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SCUOLA E VACCINI OBBLIGATORI 

(Legge n. 119/2017 di conversione del Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73) 

 

 

 

Gentili famiglie, come già ne sarete a conoscenza da giornali e media, la Legge n° 119/2017 ha reso 
obbligatorie le vaccinazioni per i bambini da 0 a 16 anni. 
I vaccini resi obbligatori, da effettuare secondo il calendario vaccinale, relativo a ciascuna coorte di 
nascita, sono i seguenti: 

1. anti-poliomelitica; 
2. anti-difterica; 
3. anti-tetanica; 
4. anti-epatite B; 
5. anti-pertosse; 
6. anti-Haemophilus influenzae tipo B 
7. anti-morbillo; 
8. anti-rosolia; 
9. anti-parotite; 
10. anti-varicella. 

Sono facoltativi e sempre gratuiti i seguenti vaccini: 
1. anti-meningococcica B; 
2. anti-meningococcica C; 
3. anti-pneumococcica; 
4. anti-rotavirus. 

 
I soggetti immunizzati, in seguito a malattia naturale, sono esonerati dall’obbligo della relativa 
vaccinazione. L’avvenuta immunizzazione è comprovata dal medico curante o dall’esame 
sierologico. 
E’ possibile che le vaccinazioni obbligatorie siano omesse o differite quando queste si configurino 
come un pericolo per la salute del soggetto in relazione a specifiche condizioni cliniche 
documentate che andranno attestate dal medico curante o dal pediatra, 
 
L’effettuazione dei vaccini obbligatori, costituisce requisito d’accesso per le iscrizioni presso i 
servizi educativi (Nidi) e le Scuole dell’Infanzia. 
Pertanto i bambini non vaccinati non possono essere iscritti ai predetti servizi scolastici: se per 
gli studenti alla scuola Primaria e Secondaria, nel caso di mancata vaccinazione, è prevista solo la 
sanzione pecuniaria, per i bambini dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia, è prevista la mancata 
iscrizione e frequenza a scuola. 
Per l’anno scolastico 2017-18 è prevista una fase transitoria. 
Le Scuole dell’Infanzia e i Nidi dovranno ricevere dai genitori esercenti la responsabilità 
genitoriale, entro il 10 settembre 2017, uno dei seguenti documenti: 

 Dichiarazione sostitutiva da compilare utilizzando l’allegato 1; 

 Attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’Asl  territorialmente competente, 
che indichi se il soggetto è in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età; 
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 Certificato vaccinale rilasciato dall’Asl territorialmente competente; 

 Copia del Libretto vaccinale vidimato dall’Asl territorialmente competente; 

 Copia di formale richiesta di vaccinazione all’Asl territorialmente competente. In 
alternativa la presentazione della richiesta potrà essere dichiarata avvalendosi dello stesso 
modello di dichiarazione sostitutiva (Modello 1) di cui al punto 1. 

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; 

 Attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal 
medico di medicina generale o dal pediatra o certificato di analisi sierologica rilasciato 
dall’Asl competente. 

 
Per l’anno scolastico 2017-18, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (allegato 1) 
la documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali (attestazione delle 
vaccinazioni o certificato vaccinale o copia del libretto vaccinale vidimato dall’Asl) dovrà essere 
consegnata alla scuola entro il 10 marzo 2018. 
 
Invitiamo quindi tutte le famiglie a richiedere la documentazione elencata da consegnarsi entro il 
10 settembre p.v. in segreteria. Tale documentazione deve essere acquisita dalla scuola, nei tempi 
sopra indicati, anche dai bambini già frequentanti, non solo i nuovi iscritti. 
La mancata presentazione dovrà dalla scuola essere segnalata alla Asl competente (Sede la 
Madonnina – TV) entro i dieci giorni successivi (20 settembre). 
 
Per la frequenza all’a.s. 2018-19 e seguenti, i genitori al momento dell’iscrizione dovranno 
presentare la documentazione comprovante lo stato vaccinale pena la decadenza dall’iscrizione 
stessa.  
 
Alleghiamo alla presente: 
 

a) Decreto Legge n 73 del 7 giugno 2017 coordinato con legge n° 119 del 31/07/2017 
b) Circolare Ministeriale  con le Prime Indicazioni di attuazione del decreto 
c) Allegato n° 1 

Per vostra maggiore informazione 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 
 
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti vi salutiamo e vi aspettiamo mercoledì 6 
settembre p.v.  alle ore 20.30 all’Assemblea Generale di inizio anno. 
 
Distinti saluti. 
 
Silea, 31/08/2017 
 
 
      Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato 
       “Maria Bambina”  
         La Coord. Amministr. Centis Anna 
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