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AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

OGGETTO: DECRETO VACCINI 

 

Il Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73 ha dettato disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale, introducendo l’obbligo di vaccinazione per i minori da 0 a 16 anni nella prospettiva di 

garantire sul territorio nazionale le attività dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione 

dei rischi per la salute pubblica, nonché al mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza 

epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale. 

In base a tale decreto risultano obbligatorie e gratuite le seguenti vaccinazioni: 

a. Antipoliomelitica 

b. Antidifterica 

c. Antitetanica 

d. Antiepatite B 

e. Antipertosse 

f. Antihaemophilus influenzae tipo B 

g. Antimeningococcica B 

h. Antimeningococcica C 

i. Antimorbillo 

j. Antirosolia 

k. Antiparotite 

l. Antivaricella 

Sono esonerati dall’obbligo vaccinale tutti i minori che si siano immunizzati a seguito di malattia 

naturale: l’avvenuta immunizzazione deve essere opportunamente comprovata dalla notifica del 

medico curante ovvero dall’esito dell’analisi sierologica (esami del sangue). 

La possibilità di omissione o differimento della vaccinazione è consentita solo in caso di accertato 

pericolo per la salute derivante da specifiche condizioni cliniche documentate dal medico di 

medicina generale o dal pediatra di libera scelta. 

All’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra 0 e 16 anni, il Dirigente scolastico è tenuto a 

richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori la documentazione attestante 

una delle seguenti condizioni:  
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1. L’avvenuta effettuazione delle vaccinazioni (copia del libretto di vaccinazioni vidimato 

dall’azienda sanitaria locale o il certificato vaccinale o un’attestazione delle vaccinazioni 

effettuate, rilasciati dall’azienda sanitaria locale); 

2. L’esonero in caso di immunizzazione riconducibile a malattia naturale; 

3. L’omissione o il differimento nel caso di particolari e documentate condizioni cliniche; 

4. La presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’Azienda ULSS territorialmente 

competente che dovrà eseguire le vaccinazioni entro l’anno scolastico. 

 

Per l’anno scolastico 2017/2018 il Decreto Legge prevede una fase transitoria in cui la 

documentazione necessaria per la regolarizzazione della posizione vaccinale di ciascun minore va 

regolamentata come segue: 

Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia la documentazione sopra indicata deve essere presentata 

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

accesso a scuola; 

Per gli altri gradi dell’istruzione, tale documentazione non costituisce requisito di accesso. Al fine 

di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, la documentazione di cui sopra o una dichiarazione 

sostituiva, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l'allegato l 

accompagnato dalla copia del documento d’identità, dovrà essere presentata, entro il 31 ottobre 

2017. 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. 

Nel caso di mancata presentazione della documentazione, secondo le modalità di cui sopra, il 

Dirigente Scolastico segnalerà il caso, entro i 10 giorni successivi, all’azienda ULSS 

territorialmente competente che provvederà all’accertamento, alla contestazione e all’irrogazione 

delle sanzioni amministrative. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Flaviana Prestana 
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