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AVVISO n. 15 

 

Oggetto: Vaccinazioni - adempimenti a carico della scuola e delle Famiglie 

 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge recante “Disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione vaccinale”. Oltre alle iniziative di formazione del personale e di educazione degli 
alunni, il provvedimento stabilisce precisi adempimenti a carico delle scuole. 
La tutela della salute pubblica, il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza  epidemiologica, 
il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, con il decreto legge 7 
giugno2017, n. 73, convertito in legge il 28 luglio 2017 dalla Camera è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 182 del 5 Agosto2017 vanno assicurati e pertanto sono rese obbligatorie e gratuite, per 
i minori di età compresa tra zero e sedici anni, compresi i minori stranieri non accompagnati, cioè i 

minorenni, senza cittadinanza italiana o UE, presenti sul territorio italiano a qualunque titolo. A 

informare sulla nuova normativa è la Regione Puglia, le seguenti vaccinazioni: 
  
• anti-poliomielitica; 
• anti-difterica; 
• anti-tetanica; 
• anti-epatite B; 
• anti-pertosse; 
• anti-Haemophilus influenzae tipo b; 
• anti-meningococcica B; 
• anti-meningococcica C; 
• anti-morbillo; 
• anti-rosolia; 
• anti-parotite; 
• anti-varicella 
 

Si evidenzia che: 
1. Queste vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la 
salute. 
 
2. L'avvenuta, comprovata immunizzazione a seguito di malattia naturale esonera dall'obbligo della 
vaccinazione. 
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3. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, ai genitori esercenti la responsabilità 
genitoriale e ai tutori è comminata una sanzione amministrativa da 500 a 7.500. 
 
Le vaccinazioni sono essenziali per l’iscrizione all’asilo nido, alla scuola dell’infanzia e ai servizi 
integrativi, compresi quelli privati. 
 In assenza della idonea documentazione sarà infatti impossibile iscrivere e frequentare la struttura 
scolastica.  
 
La data ultima per la presentazione della documentazione (asili nido, scuola materna e servizi 
integrativi) è il 10 settembre 2017. 
 

L’adempimento o meno alle vaccinazioni non preclude l’iscrizione alle scuole dell’obbligo, dalle 
Primarie fino ai primi due anni delle Scuole Superiori e dei centri di formazione professionale.  
I ragazzi potranno frequentare l’anno scolastico, ma i genitori vanno incontro a sanzioni 
pecuniarie, sopra citate. 
 
La data ultima per la presentazione della documentazione (scuole dell’obbligo) è il 31 ottobre 
2017. 
 

Dal 1° luglio 2017 il Ministero della salute ha promosso iniziative di comunicazione e informazione 
istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle nuove disposizioni in materia di 
vaccinazioni. 
Per l'a.s. 2017/18 il Ministero della salute e il MIUR avvieranno iniziative di formazione del personale 
docente ed educativo, nonché di educazione degli alunni sui temi della prevenzione sanitaria e in 
particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori. 
I Dirigenti Scolastici, i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione 
professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del 
minore di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori e ai tutori la presentazione di 
idonea documentazione comprovante : 
 

1.  l'effettuazione delle vaccinazioni 
2.  ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento 
3. o la presentazione della richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale. 

 
La presentazione della documentazione deve essere completata entro il termine di scadenza per 
l'iscrizione, e per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private 
non paritarie, costituisce requisito di accesso. 
La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita da 
dichiarazione sostitutiva di certificazione (modello reperibile sul sito della scuola Sezione 
Modulistica- Genitori); in tal caso la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni 
deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno. 
 
La mancata presentazione della documentazione nei termini previsti, è segnalata, entro i successivi 
dieci giorni, dai Dirigenti Scolastici all'azienda sanitaria locale, che provvede agli adempimenti di 
competenza. 
 
Per l'a.s. 2017/18, la documentazione di cui sopra dev’essere presentata entro il 10 settembre; in 
caso di dichiarazione sostitutiva di certificazione, la documentazione comprovante l'effettuazione 
delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018. 
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La documentazione richiesta è diversa a seconda della situazione:  
>   in caso di avvenuta vaccinazione, occorre presentare il libretto o il certificato delle vaccinazioni  
> oppure un’autocertificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, che comprovi l’avvenuta 
vaccinazione e che dovrà essere sostituita, entro il 10 marzo 2018, dai documenti ufficiali, cioè 
libretto o certificato delle vaccinazioni.  
 

La mancata presentazione dei documenti ufficiali comporta la decadenza dell’iscrizione; in caso di 
vaccinazione non ancora effettuata ma prenotata, occorre presentare l’attestazione fornita dalla Asl 
di appartenenza che dimostri la prenotazione della vaccinazione; in caso di esonero dalla 
vaccinazione, è obbligatorio presentare la relativa documentazione rilasciata dalle strutture 
sanitarie che attesti la motivazione dell’esonero. 
 

Le vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in 

relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di base o dal pediatra. 

Il genitore che violerà l’obbligo di vaccinazione verrà segnalato dalla Asl al Tribunale dei minorenni 

per la possibile sospensione della potestà genitoriale.  

  

I minori per i quali le vaccinazioni siano state omesse o differite sono inseriti in classi nelle quali 
sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati. 
 

Entro il 31 ottobre di ogni anno i dirigenti scolastici comunicano all'azienda sanitaria locale le classi 
nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati. 
 

Per avere informazioni, il Ministero ha predisposto il numero gratuito 1500, disponibile dal lunedì 
al venerdì, dalle 10 alle 16, a cui risponderanno medici esperti del Ministero della Salute.                                    

                                                                        


