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Prot n. 465  del 25 agosto 2017 

CIRCOLARE DOCENTI  

CIRCOLARE STUDENTI 

CIRCOLARE ATA 

A TUTTI I DOCENTI 

A TUTTI GLI STUDENTI 

AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

AL DSGA 

  

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE 

Il MIUR, con la Nota prot. n.1622 del 16/08/2017, impartisce alle istituzioni scolastiche le prime indicazioni operative 
per l'applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 20l 7, n. 
119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative 
alla somministrazione di farmaci". 

L'articolo 3-bis del decreto-legge, aggiunto in sede di conversione, prevede un’importante procedura di 
semplificazione per cui, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le ASL, ricevuto dalle scuole l'elenco degli iscritti 
sino a sedici anni di età, restituiranno l'indicazione di coloro che eventualmente non risultino in regola con gli 
adempimenti vaccinali.  

Sino all'anno scolastico 2018/2019, invece, valgono le modalità transitorie, salvo eventuali semplificazioni, tanto per le 
famiglie quanto per le istituzioni scolastiche, eventualmente già a seguito di accordi tra gli UU.SS.RR., le Regioni e le 
A.S.L. 

1. VACCINAZIONI OBBLIGATORIE 
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 elenco qui di seguito riportato: 

• Anti-poliomielitica; 
• Anti-difterica 
• Anti-tetanica 
• Anti-epatite B 
• Anti-pertosse 
• Anti-Haemophilus injluenzae tipo B 
• Anti-morbillo 
• Anti-rosolia 
• Anti-parotite 
• Anti-varicella 

2. ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI OBBLIGHI VACCINALI 
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  

http://www.salute.gov.it/vaccini
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Le famiglie, al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, potranno presentare: 

 una dichiarazione sostituiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato 1); 

 idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie 

 attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o certificato vaccinale ugualmente 
rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL), verificando che la 
documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per 
attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge); 

 copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente da effettuarsi entro la fine 
dell'anno scolastico. La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, 
avvalendosi del 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: 

 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); 

 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). 

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. 

Le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione: 
a) acquisiscono la documentazione concernente l'obbligo vaccinale 
b) segnalano all’ASL di competenza l'eventuale mancata presentazione di tale documentazione 
c) adottano le misure relative alla composizione delle classi. 

 
3. TEMPISTICA 

• Anno scolastico 2017-2018 
La suddetta documentazione deve essere presentata alle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado entro il 
31 ottobre 2017. 
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. 
In caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (allegato 1) la documentazione comprovante l'adempimento 
degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all'Istituzione scolastica, entro il 10 marzo 2018. 

• Anno scolastico 2018-2019 
La documentazione dovrà essere prodotta dalle famiglie all'atto dell'iscrizione del minore. In caso di presentazione 
della dichiarazione sostitutiva, il termine per la consegna della documentazione comprovante l'adempimento degli 
obblighi vaccinali è fissato al 10 luglio 2018. 

 NB. Per le iscrizioni alle classi prime dell'a.s. 2018/2019, in occasione dell'emanazione della relativa circolare, 
verranno fomite specifiche indicazioni operative, anche riguardo alla possibilità di rendere la dichiarazione 
sostitutiva contestualmente all'iscrizione on line. 

• Dall'anno scolastico 2019-2020 
Per le istituzioni scolastiche la procedura di acquisizione della documentazione vaccinale sarà semplificata attraverso 
l'invio degli elenchi degli iscritti a scuola alla ASL territorialmente competente come da art. 3-bis del citato decreto. 
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In caso di mancata osservanza della presentazione dell'idonea documentazione entro i termini stabiliti dalla legge, il 
dirigente scolastico, nei successivi 10 giorni, effettua la segnalazione all'azienda sanitaria locale (art. 3, commi 2 e 3) al 
fine di attivare quanto previsto dall'art. 1, co. 4. 
In ogni caso la mancata presentazione della documentazione, nei termini previsti, non determina la decadenza 
dell'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami. 

4. FORMAZIONE DELLE CLASSI 
L'art. 4, co. 1, del decreto-legge prevede che i dirigenti delle istituzioni scolastiche inseriscano, di norma, i minori che 
si trovino nelle condizioni di omissione o differimento delle vaccinazioni, in classi nelle quali siano presenti solo minori 
vaccinati o immunizzati, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di formazione delle classi e fatta salva la 
segnalazione all’ASL competente, nonché tenendo conto della strutturazione dei percorsi di studio, del numero degli 
allievi,  della composizione delle classi, della continuità didattica e pedagogica dei gruppi classe, dell'organizzazione 
dell'offerta formativa, della distribuzione del servizio sul territorio e della tutela del diritto allo studio. 
Ai sensi dell'art. 4, co. 2, del decreto-legge i dirigenti scolastici comunicheranno all’ASL competente, entro il 31 
ottobre di ogni anno, i casi in cui nella stessa classe siano presenti più di due minori non vaccinati. 

 Ovviamente, per l'anno scolastico 2017/2018, tenuto conto che la documentazione comprovante gli 
adempimenti vaccinali può essere presentata entro il 31 ottobre 2017 e, quindi, successivamente alla 
formazione delle classi, non può trovare applicazione la suddetta disposizione normativa. 
 

5. OPERATORI SCOLASTICI 
L'art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge dispone che, entro il 16 novembre 2017, gli operatori scolastici presentino alle 
Istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio una dichiarazione comprovante la propria situazione vaccinale, 
utilizzando il modello di cui all'allegato 2. 

6. COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE E INFORMAZIONE 
Al fine di informare le famiglie 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  
Il MIUR, inoltre, ha istituito l’ indirizzo mail infovaccini@istruzione.it dedicato ai dirigenti scolastici, per eventuali 
richieste di chiarimenti. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali, compresi quelli degli operatori scolastici, possono essere oggetto delle sole operazioni di trattamento 
e comunicazione strettamente indispensabili per assolvere agli adempimenti previsti dal decreto-legge e, in 
particolare, a quelli di alle aziende sanitarie locali. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Emanuela AINARDI 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
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