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   AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO 

e p.c. AL PERSONALE DELL’ISTITUTO 

 

Oggetto: Indicazioni operative e adempimenti  in applicazione del Decreto legge n. 73 del 7 giugno 

2017, convertito con modificazioni dalla Legge n.119 del 31 luglio 2017 recante  “Disposizioni 

urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 

somministrazione di farmaci”. 

 

A seguito della promulgazione della Legge in oggetto e della circ. MIUR n.1622 del 16 agosto 

2017, al fine di garantire l’attuazione delle disposizioni ivi contenute,  si ritiene utile fornire le 

seguenti informazioni e  indicazioni operative per l’a.s.2017-18:    

 

1. Il decreto-legge, come modificato in sede di conversione, all'art. 1 commi l e l-bis, estende a 

dieci il novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra 

zero e sedici anni, come da sotto riportato elenco: 

• Anti-poliomielitica; 

• Anti-difterica 

• Anti-tetanica 

• Anti-epatite B 

• Anti-pertosse 

• Anti-Haemophilus injluenzae tipo B 

• Anti-morbillo 

• Anti-rosolia 

• Anti-parotite 

• Anti-varicella 

 
2. All'obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale 

relativo a ciascuna coorte di nascita. Il calendario vaccinale è reperibile sul sito istituzionale 

del Ministero della Salute, al link: www.salute.gov.it/vaccini 

 
3. Le Istituzioni Scolastiche sono tenute ad acquisire le dichiarazioni o la documentazione atti a 

comprovare l’adempimento dell’obbligo vaccinale, a segnalare all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) 

di competenza l’eventuale mancata presentazione di tale documentazione. 

 

4.  Modalità di attestazione dell’ avvenuta effettuazione delle vaccinazioni 
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I  genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori, i soggetti affidatari degli alunni per 

l’a.s. 2017-2018,  al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, devono presentare: 

 

4a) dichiarazione sostituiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare                 

utilizzando l'Allegato l, di seguito riportato.  

 

4b)   In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea       

documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es. 

attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o certificato 

vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato 

dall'ASL, in quest'ultimo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i 

soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la documentazione 

prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per 

attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge). 

 

4c)    Con riferimento all'art. 3, commi l e l-bis, potrà essere altresì prodotta copia di 

formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione 

dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico  2017-18. La presentazione della 

richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso 

modello di dichiarazione sostitutiva (Allegato l). 

  

In caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere 

presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti: 

 

a) attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal 

medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art. l, 

co. 3); 

b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di 

medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva 

rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1, 

co. 2); 

 

5. Tempi di presentazione della documentazione di cui al punto 4 

 

Per l'anno scolastico 2017-2018, la suddetta documentazione deve essere presentata presso la 

Segreteria, dell’Istituto Comprensivo Domenico Purificato negli orari di apertura ivi indicati o 

inviata con attestante firma autografa di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità 

genitoriale  con allegate le copie fotostatiche dei documenti d’identità dei dichiaranti ai seguenti 

indirizzi PEO e PEC: rmic869002@istruzione.it o   rmic869002@pec.istruzione.it 

  

- termine per la presentazione della documentazione o della dichiarazione sostitutiva: 10 settembre 

2017 per le bambine e i bambini della scuola dell' Infanzia 

 

Si evidenzia, altresì, come da disposizioni all’oggetto che “ Dall'anno scolastico 2017-18 la 

presentazione della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 (art. 5, co. 1) costituisce 

requisito di accesso alle scuole dell'Infanzia (art.3, co.3)” 
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Il Dirigente Scolastico, decorsi 10 giorni dal termine sopra indicato comunica alla ASL la mancata 

presentazione della idonea documentazione e i genitori, tutori, soggetti affidatari saranno chiamati a 

regolarizzare la propria posizione per accedere ai servizi scolastici. 

 

In caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva la documentazione comprovante 

l’adempimento dell’obbligo vaccinale dovrà essere consegnata alla scuola entro il 10 marzo 

2018. 

 

 

- termine per la presentazione della documentazione o della dichiarazione sostitutiva: 31 ottobre 

2017 per tutti gli altri gradi di istruzione ( Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) 

 

Per l'anno scolastico 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come 

da Allegato 1) la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà 

essere consegnata all'Istituzione scolastica, entro il 10 marzo 2018. 

 

 

In caso di mancata osservanza della presentazione della idonea documentazione per gli alunni 

iscritti alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di Primo Grado la scuola è tenuta alla 

segnalazione alla ASL di appartenenza (art.3 commi2 e 3) al fine di attivare quanto previsto 

dall’art.1,co.4. 

 

Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche 

per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti l'istituzione scolastica. 

 

 

6. Ulteriori comunicazioni di pertinenza 

 

A ogni buon fine,  si informano le SS.LL. che  il decreto, all'art. 1, co. l-quater, dispone l'obbligo 

per le Regioni di assicurare l'offerta attiva e gratuita, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, 

anche di altre 4 vaccinazioni non obbligatorie: anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-

pneumococcica, anti-rotavirus.  

 

Inoltre, al fine di informare le famiglie in  merito all'applicazione dei nuovi obblighi vaccinali, il 

Ministero della Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un'area dedicata sul sito 

istituzionale all'indirizzo www.salute.gov.it/vaccini 

 

Dalla circolare MIUR Prot. n. 1622 del 16 agosto 2017:  

 

“Trattamento dei dati 

Le Istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione possono trattare esclusivamente i dati 

personali, anche sensibili, relativi all'adempimento, differimento, esonero o omissione dell'obbligo 

vaccinale che siano indicati nella documentazione prevista negli articoli 3, 3-bis e 4 del decreto-

legge richiamata nella presente nota. Analogamente, tali dati personali, compreso quelli degli 

operatori scolastici, possono essere oggetto delle sole operazioni di trattamento e comunicazione 

strettamente indispensabili per assolvere agli adempimenti previsti dal decreto-legge e, in 

particolare, a quelli di segnalazione nei confronti delle aziende sanitarie locali. Le modalità e i 

tempi di acquisizione della comunicazione e del trasferimento diretto, tra amministrazioni, dei dati 

personali, relativi all'adempimento dell'obbligo vaccinale, devono essere quelli previsti dalla legge 

di conversione del decreto-legge” 
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Orari di Segreteria per la consegna della documentazione: 

 

fino al 31 agosto 2017:   

Lunedì  dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

Giovedì dalle ore 8,30 alle ore 11,00 

 

Dal 01 settembre 2017 a inizio lezioni: 

Lunedì  dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

Mercoledì  dalle ore 13,30 alle ore 14,30 

Giovedì dalle ore 8,30 alle ore 10,30 

 

Ulteriori aggiornamenti o integrazioni saranno tempestivamente comunicati ai genitori interessati. 

Si confida in una fattiva collaborazione da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale per un 

sereno avvio dell’anno scolastico.  

 

Si allegano: 

 

- Allegato n. 1 

- Nota  MIUR n. 1622 del 16/08/2017 

 

 

 

Roma, 23/08/2017        

          Il Dirigente Scolastico 

Manuela Fini 

     

                   

 

 

 

 

 
 

 

 

Documento firmato digitalmente  ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normative a esso connesse 
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