
 
 

 Alla c.a. dei Genitori/Tutori degli alunni  
Al Direttore SGA  

Agli Assistenti Amministrativi  
A tutti i docenti  

Al sito web 

 

AVVISO n. 15 

 

Oggetto: OBBLIGO DI VACCINAZIONE E FREQUENZA SCOLASTICA  
                 Decreto legge n. 119 del 31/07/2017 (legge di conversione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73)  
                 Circ. MIUR prot.n. 1622 del 16/08/2017  
                 Nota USR Puglia prot. n. 20694 del 18/08/2017 

 

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, comunicando l’obbligo 
delle 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. 
 
A tal fine quindi: 
con riferimento ai documenti in oggetto e nel comune interesse ad assicurare 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, si forniscono indicazioni circa gli 
adempimenti necessari al rispetto delle nuove norme sull’obbligo di vaccinazione, che regolano, 
per il corrente a.s., le iscrizioni dei minori a scuola. 
  

 PER I GENITORI  
PER L’ACCESSO A SCUOLA 



 è obbligatorio presentare alla Segreteria Scolastica la documentazione comprovante 
l’avvenuta vaccinazione o la dichiarazione o l’esonero, l’omissione o il differimento:  

 

 per i minori iscritti alla scuola dell’infanzia (età 3-6 anni), entro il 10 settembre 2017; per 
questi (in ordine a quanto previsto dall’art 3, c. 3) la presentazione della documentazione 
di cui sopra costituisce requisito di accesso alle scuole dell’infanzia (in assenza di detto 
documento i bambini non potranno essere ammessi a scuola);  
 

 per i minori (età 6-16 anni) iscritti alle scuole primaria e secondaria di 1° grado, entro il 
31 ottobre 2017;  

 

 per tutti i minori iscritti e già frequentanti le scuole primaria e secondaria di 1° grado è 
obbligatorio presentare la documentazione dimostrante lo stato vaccinale, entro il 31 
ottobre 2017.  

 
La mancata presentazione della documentazione sarà segnalata, entro 10 giorni dai termini 

prima indicati, dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente che contatterà i 

genitori per un appuntamento. 

 

       PER ATTESTARE L'EFFETTUAZIONE DELLE VACCINAZIONI  

 potrà essere consegnata una dichiarazione sostituiva, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, utilizzando l'allegato 1. In tal caso, per l'anno scolastico 2017-2018, la 

documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere 

consegnata all'Istituzione scolastica, entro il 10 marzo 2018.  

 

La mancata presentazione della documentazione sarà segnalata, entro 10 giorni dai termini 

prima indicati, dai Dirigenti Scolastici alla ASL territorialmente competente che contatterà i 

genitori per un appuntamento. 
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IN ALTERNATIVA ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SOPRA CITATA  
 potrà essere consegnata 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);  

 
 potrà essere prodotta (con riferimento all'art. 3, commi l e l-bis) copia di formale richiesta 

di vaccinazione (prenotazione) 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 1).  
 

IN CASO 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 redatta 
dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art. 
l, co. 3);  
 
b) 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 (art. 1, co. 2).  
 
 

 PER GLI OPERATORI SCOLASTICI  
Gli operatori scolastici sono tenuti al rispetto di quanto disposto dall'art. 3, co. 3-bis, del decreto-
legge; pertanto, entro il 16 novembre 2017, dovranno presentare, alle Istituzioni scolastiche 
presso le quali prestano servizio, una 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 alla presente nota. 
 
INFORMAZIONI DAL MINISTERO DELLA SALUTE  
Al fine di informare le famiglie e gli operatori scolastici 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 

 

Nella speranza di aver fornito informazioni utili, si conferma la completa disponibilità del 

personale di segreteria e si confida nella consueta fattiva collaborazione di tutti. 

                                                                                                        
                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        Prof.ssa Rosa MANELLA    
                                                                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                                                                                     

http://www.salute.gov.it/vaccini

