
 
 
Circ. N. 389 

Capoterra, 21 agosto 2017 

 

Alle Genitori degli alunni 

Al Personale Docente e ATA 

Al Sito WEB 

  

 

OGGETTO: Disposizioni sulle vaccinazioni obbligatorie anno scolastico 2017/2018.  

 

 

DISPOSIZIONI NORMATIVE 

La Legge 31 luglio 2017, n. 119  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2017, “Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di 

prevenzione vaccinale”, insieme al testo coordinato, prevede le seguenti vaccinazioni obbligatorie per i 

minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati: anti-poliomielitica, 

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). 

L'obbligatorietà per le ultime quattro (anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella) è soggetta a 

revisione ogni tre anni in base ai dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte. 
 

Sono, inoltre, indicate ad offerta attiva e gratuita, da parte delle Regioni e Province autonome, ma senza 

obbligo vaccinale, le vaccinazioni: 

 anti-meningococcica B 

 anti-meningococcica C 

 anti-pneumococcica 

 anti-rotavirus. 

 

Le vaccinazioni, obbligatorie e gratuite per tutte le alunne e gli alunni di età compresa tra zero e 16 anni, 

devono tutte essere somministrate ai nati dal 2017.  

Per i nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel calendario vaccinale 

nazionale vigente nell'anno di nascita, (reperibile al link fornito dal Ministero della Salute: 

www.salute.gov.it/vaccini ), che si riporta di seguito: 
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In ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa citata in premessa, e considerato quanto indicato dal 

MIUR nella circolare n. 1622 del 16/08/2017 che illustra le modalità transitorie stabilite dalla legge, si 

comunica a tutte le famiglie degli alunni di questa Direzione Didattica che per tutti gli iscritti per l’a.s. 2017 

– 2018 dovranno essere presentate dichiarazioni e/o documenti atti a comprovare l'adempimento degli 

obblighi vaccinali, come da normativa vigente, con le modalità e le tempistiche sotto riportate.  

 

ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI OBBLIGHI VACCINALI 
 

Modalità di attestazione dell’avvenuta vaccinazione 

 Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni si potrà utilizzare una delle modalità sotto riportate:  

1. Dichiarazione sostituiva (“autocertificazione”) resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da 

compilare utilizzando l'allegato 1. Tale dichiarazione, firmata, può essere anche inviata via e-mail  

all’indirizzo caee039001@istruzione.it  allegando alla stessa copia del documento di identità.  

2. Idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ad es. :  

- attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dalla ASL competente, 

- certificato vaccinale rilasciato dall'ASL competente, 

- 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).  

3. Copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà 

essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico di cui trattasi. La presentazione della richiesta può essere 

eventualmente dichiarata, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva (allegato 1). 
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Casi particolari: esonero, omissione, differimento  

In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei 

seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti: - 

- 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;  

- 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.  
 

Tempistica: 

La documentazione sopra indicata o la dichiarazione sostitutiva (“autocertificazione”, come da allegato 1) 

va consegnata alla segreteria della Direzione Didattica 

- entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell' infanzia;  

- entro il 31 ottobre 2017 per gli alunni delle scuole primarie.  

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.  
 

Scuola dell’Infanzia:  

La presentazione della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 costituisce requisito di 

accesso alle scuole dell'infanzia.  

La mancata presentazione della documentazione entro i termini stabiliti determina inoltre la segnalazione 

all’ASL entro 10 giorni.  
 

Scuola primaria e secondaria di primo grado:  

La mancata presentazione della documentazione, nei termini previsti, non determina la decadenza 

dell'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.  

La mancata osservanza della presentazione della documentazione entro il 31 ottobre determina la 

segnalazione alla ASL entro 10 giorni, ai fini di attivare quanto previsto dall'art. 1, comma 4 del D.L. 

73/2017. 
 

Operatori scolastici: 

Come disposto dall’art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge dispone entro il 16 novembre 2017, tutto il personale 

scolastico, Docente e ATA, dovrà inviare  all’indirizzo e-mail della scuola caee039001@istruzione.it    la 

dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la propria 

situazione vaccinale, utilizzando il modello di cui all'allegato 2 e allegando alla stessa copia del proprio 

documento di identità.  

 

Info Utili 

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  

 

Altre informazioni potranno inoltre essere reperite nei seguenti siti: 

Guida al Decreto vaccini     http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2610_allegato.pdf   
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Vademecum della Società Italiana di Pediatria  

https://www.sip.it/in-evidenza/obbligo-vaccinale-per-laccesso-a-scuola-un-vademecum-sip-per-i 

genitori 

 

Eventuali chiarimenti potranno, inoltre, essere richiesti alla Scrivente e all’Ass. Amm. Sig.ra Adriana Cau. 

 

 In allegato.  

- Circolare MIUR n. 1622/2017  

- Allegato 1 modello dichiarazione genitori  

- Allegato 2 modello dichiarazione docenti ed ATA  

 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rossana Montisci 
[Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme a esso connesse] 
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