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Segrate, 23/08/2017 

 

 

Ai Genitori degli Alunni  

iscritti per l’a.s. 2017/2018 

  

 

Oggetto: L. n. 119/2017 – Obbligatorietà delle vaccinazioni – primi adempimenti 

riguardanti l’obbligo vaccinale degli alunni  

 

A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 119 del 31 luglio recante nuove disposizioni in 

materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 

somministrazione di farmaci, il MIUR ha diffuso una nota prot. 1622 del 16 agosto 2017 in cui 

impartisce alle istituzioni scolastiche le prime indicazioni operative relative alle materie trattate 

dalla Legge.   

Le disposizioni di legge andranno a regime a partire dall’anno scolastico 2019/2020. Fino 

all'anno scolastico 2018/2019 valgono le modalità transitorie illustrate nella nota del MIUR, 

fermo restando che eventuali semplificazioni potranno essere previste, tanto per le famiglie 

quanto per le istituzioni scolastiche, eventualmente già a partire dall'anno scolastico 

2017/2018, a seguito di accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali, le Regioni e, per loro tramite, 

le Aziende Sanitarie Locali. 

Le vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, che 

la citata Legge prevede, sono riportate nell’elenco seguente: 

• Anti-poliomielitica; 

• Anti-difterica 

• Anti-tetanica 

• Anti-epatite B 

• Anti-pertosse 

• Anti-Haemophilus infuenzae tipo B 

• Anti-morbillo 

• Anti-rosolia 

• Anti-parotite 

• Anti-varicella 
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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 istituzioni scolastiche acquisiscono la documentazione concernente l'obbligo vaccinale, 

segnalano all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di competenza l'eventuale mancata presentazione 

di tale documentazione e adottano le misure relative alla composizione delle classi. 

I dirigenti scolastici, all'atto dell'iscrizione, richiedono ai genitori esercenti la responsabilità 

genitoriale, ovvero 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. 

Tale documentazione deve essere obbligatoriamente presentata per tutti gli alunni. Costituisce 

requisito di accesso solo per la scuola dell’infanzia e può essere sostituita da dichiarazione 

sostitutiva di certificazione. 

Dette vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato 

pericolo per la salute certificato dal medico curante o dal pediatra di libera scelta. 

Per l’a.s. 2017/2018, la documentazione di cui sopra deve essere presentata: 

• Entro il 10 settembre per gli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia; 

• Entro il 31 ottobre per gli alunni iscritti alla scuola primaria o secondaria di 

primo grado. 

Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra 

indicati, anche per le alunne e gli alunni già frequentanti l'istituzione scolastica. 

In caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva, la documentazione 

comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata, 

solo per l’a.s. 2017/2018, entro il 10 marzo 2018. 

Si allega la modulistica da compilare e consegnare presso gli Uffici di Segreteria.  

Si precisa, ai sensi del c.1 dell’art. 5 della citata norma, che dall'anno scolastico 

2017/2018 la presentazione della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 

2017 costituisce requisito di accesso alle scuole dell'infanzia. Decorso tale termine, 

entro i successivi 10 giorni, il dirigente scolastico è tenuto a comunicare alla ASL la mancata 

presentazione della idonea documentazione e i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i 

tutori o i soggetti affidatari saranno invitati a regolarizzare la propria posizione per consentire 

l'accesso ai servizi. 

 

Ringraziando sin d’ora per la collaborazione che le famiglie vorranno prestare per permettere il 

regolare inizio delle lezioni, si porgono cordiali saluti. 

 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 

  Dott. Vittorio Sacchi 

                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                        ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

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

