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Prot. n. 3189         Reggiolo, 28/08/2017 

 

A tutti i genitori  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Al personale scolastico 

Alla DSGA 

 

 

Oggetto: prime indicazioni operative per l’applicazione del D.L. 7 giugno 2017 convertito in  

             Legge 31 luglio 2017, n. 119 relativo a “Disposizioni urgenti in materia di  

             prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla  

            somministrazione di farmaci”. 

 

Gentili genitori, 

come avrete appreso dai mezzi di comunicazione, è stato di recente convertito in Legge il 

D.L. n. 73 del 7 giugno 2017, come da oggetto, che estende a dieci il novero delle 

vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni: 

_ anti-poliomelitica; 

_ anti-difterica; 

_ anti-tetanica; 

_ anti-epatite B; 

_ anti-pertosse; 

_ anti-Haemophilus influenzae tipo b; 

_ anti-morbillo; 

_ anti-rosolia; 

_ anti-parotite; 

_ anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017). 

 

Ai fini dell’attuazione delle disposizioni del decreto-legge, si ritiene utile fornire le seguenti 

indicazioni operative: all’obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel 

calendario vaccinale nazionale, reperibile sul sito istituzionale del Ministero della Salute, al 

link: www.salute.gov.it/vaccini. 

Le Istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione e le scuole private non 

paritarie 

- acquisiscono la documentazione concernente l’obbligo vaccinale, 

- segnalano all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di competenza l’eventuale mancata 

presentazione di tale documentazione e - adottano le misure relative alla composizione 

delle classi. 

I Genitori, al fine di attestare l’effettuazione delle vaccinazioni, dovranno: 

1. Presentare idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni 

obbligatorie (es. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL 

competente o certificato vaccinale rilasciato dall’ASL competente o copia del libretto 

vaccinale vidimato dall’ASL) oppure 



2. Produrre copia di formale richiesta di vaccinazione all’ASL territorialmente 

competente (che dovrà essere necessariamente effettuata entro la fine dell’anno 

scolastico in corso). La presentazione della richiesta può essere dichiarata in 

alternativa avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva (allegato 1). 

3. In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, presentare 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 pediatra di libera scelta del SSN (art. 1 co.3); 

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

pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilascia dall’ASL 

competente o verificata con analisi sierologica (art. 1, co.2). 

Per l’anno scolastico 2017/18 la suddetta documentazione DEVE essere presentata 

a questa Istituzione scolastica ENTRO IL 10 SETTEMBRE 2017 PER TUTTE LE 

BAMBINE E I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA. 

In caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva (allegato 1), comunque da presentare 

all’Istituto entro il 10 settembre 2017, la documentazione comprovante l’adempimento 

degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata a questa Istituzione scolastica 

tassativamente entro il 10 MARZO 2018. 

DALL’ANNO SCOLASTICO 2017/18 LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

VACCINALE (secondo le modalità precedentemente indicate) ENTRO IL 10 SETTEMBRE 

2017 (art. 5, co. 1) COSTITUISCE REQUISITO DI ACCESSO ALLE SCUOLE 

DELL’INFANZIA, PERTANTO I GENITORI ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ 

GENITORIALE, I TUTORI O I SOGGETTI AFFIDATARI DEI MINORI, IN CASO DI 

MANCATA PRESENTAZIONE DI IDONEA DOCUMENTAZIONE SARANNO INVITATI A 

REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE PER CONSENTIRE L’ACCESSO AI 

SERVIZI SCOLASTICI. 

La Regione Emilia Romagna e l’Ufficio Scolastico Regionale hanno condiviso di facilitare il 

compito dei genitori inviando alle famiglie, da parte delle ASL competenti, lo stato 

vaccinale da presentare a scuola, come da circolare allegata. 

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

indicati anche per le alunne e gli alunni già frequentanti l’istituzione scolastica. 

Si comunica infine che il Ministero della Salute ha messo a disposizione delle famiglie il 

numero verde 1500 e un’area dedicata sul sito istituzionale all’indirizzo istituzionale 

www.salute.gov.it/vaccini per una più completa informazione. 

Nel caso di ulteriori aggiornamenti sarà utilizzato il sito dell’istituto per fornire una 

informazione tempestiva. 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Agnese Vezzani 

 

 

Allegati: 

- Intesa Ufficio Scolastico Regionale e Regione Emilia Romagna. 

- C.M. Miur 1622 del 16.08.2017 

- C. Ministero della Salute 25233 del 16 agosto 2017  

Mod. 1 – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47, D.P.R. 445/2000) 


