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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AI DOCENTI 

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

Circ. 2 

DISPOSIZIONI URGENTI 
IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE - DL N. 73 DEL 7 GIUGNO 2017, CONVERTITO CON MODIFICAZIONE 
IN LEGGE N. 119 DEL 31 LUGLIO 2017(GU N. 182 DEL 5.8.2017) 

Oggetto: Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per 
l'applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 
2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di 
controversie relative alla somministrazione di farmaci". 
 
In base alla Circolare Ministeriale prot. n° 1622 del 16 agosto 2017, la Dirigenza della Scuola Mater 
Dolorosa pubblica la seguente nota esplicativa ad uso delle famiglie degli alunni e del personale docente e 
non docente. 
 
Come è noto, il Parlamento ha nei giorni scorsi convertito in legge il cosiddetto “decreto vaccini" che 
dispone, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, l’obbligatorietà di dieci vaccinazioni (nove per 
i nati prima del 2017), modificando, contestualmente, le sanzioni in caso di inadempimento di tale obbligo 
relativamente ai servizi educativi, alle scuole ed ai centri di formazione professionale regionale. 

Gli obblighi vaccinali sono disposti in base alle indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale 
vigente nel proprio anno di nascita, come da schema sotto riportato: 
 
 

anno di nascita 

Vaccinazione 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 

anti- 
poliomielitica X X X X X X X X X X X X X X X X X 

anti-difterica X X X X X X X X X X X X X X X X X 

anti-tetanica X X X X X X X X X X X X X X X X X 

anti-epatite B X X X X X X X X X X X X X X X X X 

anti-pertosse X X X X X X X X X X X X X X X X X 

anti-
Haemophilus 
tipo b 

X X X X X X X X X X X X X X X X X 



 
anti-morbillo X X X X X X X X X X X X X X X X X 

anti-rosolia X X X X X X X X X X X X X X X X X 

anti-parotite X X X X X X X X X X X X X X X X X 

anti-varicella                 X 
 

(Il calendario vaccinale è reperibile sul sito istituzionale del Ministero della Salute, al link: 
www.salute.gov.it/vaccini) 
 
Il dirigente scolastico, all'atto dell' iscrizione, richiede 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. 

1. Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata: 

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

• idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, rilasciata 
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). 

• copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta 
vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico di cui trattasi. 

2. In caso, viceversa, 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). 

PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018, 

la suddetta documentazione deve essere presentata alle Istituzioni scolastiche, ivi incluse quelle private 
non paritarie: 

• entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell' infanzia e delle sezioni 
primavera; 
• entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione. 
 
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. 

La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dal dirigente scolastico alla ASL 
territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati. 

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. 

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


IN PARTICOLARE 

1. Scuole dell'infanzia e sezioni primavera 

Dall'anno scolastico 2017-18 la presentazione della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 
costituisce requisito di accesso alle scuole dell'infanzia e alle sezioni primavera . 

Decorso tale termine, entro i successivi 10 giorni, il dirigente scolastico comunica alla ASL la mancata 
presentazione della idonea documentazione e i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i 
soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni saranno invitati a regolarizzare la propria posizione per 
consentire l'accesso ai servizi. 

A decorrere dall'anno scolastico 2019-2020 la mancata presentazione della documentazione nei termini 
previsti determinerà la decadenza dall'iscrizione delle scuole dell'infanzia. 

2. Altri gradi di istruzione 

Fermo restando la comunicazione all’Asl territorialmente competente, la mancata presentazione della 
documentazione, nei termini previsti, non determina la decadenza dell'iscrizione né impedisce la 
partecipazione agli esami. 

3. Formazione classi 

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di formazione delle classi e fatta salva la segnalazione 
alla ASL competente, i dirigenti delle istituzioni scolastiche inseriscono i minori, che si trovano nelle 
condizioni di omissione o differimento delle vaccinazioni per accertato pericolo per la salute, in classi 
nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati. 

Il dirigente scolastico comunicherà alla ASL competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, i casi in cui 
nella stessa classe siano presenti più di due minori non vaccinati. 

Per l'anno scolastico 2017/2018 per le classi della scuola primaria, 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 presente disposizione 
normativa. 

4. Operatori scolastici 

Entro il 16 novembre 2017, gli operatori scolastici sono chiamati a 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. 

In sintesi 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017-2018 PER LE FAMIGLIE: 

- Per la fase di prima applicazione del decreto si prevede che entro il 10 settembre 2017 i genitori 
presentino la relativa documentazione o l’autocertificazione dell’avvenuta vaccinazione tramite 
l’Allegato 1 o la relativa documentazione per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da 
malattia o la copia della prenotazione dell’appuntamento per le vaccinazioni presso l’ASL di 
competenza. 

- Entro il 10 marzo 2018, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l’autocertificazione, 
deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione. 

Roma, 29 Agosto ’17 
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                                               Coordinatrice delle Attività  
                                                                                                     Educative e Didattiche        Letizia Maistrello 


