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Circolare n.167

Brembate, 22/08/2017
Ai genitori degli alunni di tutti gli ordini di
scuola
Al sito WEB

OGGETTO: OBBLIGO DI VACCINAZIONE A.S. 2017/18 - Indicazioni per l’applicazione
del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 20l7, n. 119,
recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie
relative alla somministrazione di farmaci".
“Il decreto-legge in oggetto, come modificato in sede di conversione, intervenendo sull'obbligatorietà delle
vaccinazioni, assicura a tutta la popolazione, in maniera omogenea sul territorio nazionale, la prevenzione, il
contenimento e la riduzione dei rischi per la salute personale e pubblica.[…]
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 influenzae tipo B
• Anti-morbillo
• Anti-rosolia
• Anti-parotite
•Anti-varicella
Inoltre 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 O e 16 anni, anche di altre 4 vaccinazioni non obbligatorie (Antimeningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica, anti-rotavirus)”.
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
Le famiglie, inoltre, possono ottenere informazioni collegandosi al sito del Ministero della Salute o chiamando
il numero verde – 1500 – messo a disposizione dallo stesso Ministero.
Adempimenti relativi agli obblighi vaccinali
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I dirigenti scolastici, all'atto dell'iscrizione, richiedono ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai
tutori o ai soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori stranieri
non accompagnati, la presentazione di dichiarazioni o documenti atti a comprovare l'adempimento degli
obblighi vaccinali.
Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni:
- potrà essere presentata una dichiarazione sostituiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
da compilare utilizzando l'allegato l (a seguire).
- 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).
- Ancora, con riferimento all'art. 3, commi l e l-bis, potrà essere prodotta 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, 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;
- b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale.
Per l'anno scolastico 2017-2018, la suddetta documentazione deve essere presentata alle Istituzioni
scolastiche, ivi incluse quelle private non paritarie:
- entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia e delle sezioni primavera;
- entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione.
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.
SI RICHIEDE PERTANTO LA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO 1 IN FORMATO
CARTACEO, DA RICONSEGNARE NEL PLESSO DI FREQUENZA DEL/LA FIGLIO/A
UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITÀ DEL FIRMATARIO.
La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL
territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.
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.
La mancata osservanza dell’obbligo vaccinale a seguito della contestazione dell’ASL comporta che i
genitori e i tutori si vedono applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro,
proporzionata alla gravità dell’inadempimento (ad esempio: al numero di vaccinazioni omesse).
Non incorrono in sanzione quando provvedono a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del
ciclo vaccinale nel termine indicato dalla ASL nell’atto di contestazione, a condizione che completino il ciclo
vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla ASL.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Marilia Cattaneo)
Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni
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