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Circ. n° 1 

Alle Famiglie 

Ai Docenti dei tre ordini 

Al Personale ATA 

 

 

OGGETTO: Obbligo Vaccinale/ Disposizioni organizzative  per le scuole di cui alla legge n. 

119 del 31 luglio 2017, in materia di prevenzione vaccinale e alla CM  del 16 agosto 

prot.n.1622 

 

 

Si porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo che il MIUR ha inviato alle scuole la circolare che 

contiene le prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge n.73 del 7 giugno 2017, 

convertito con modificazioni La circolare si apre con una premessa sulla legge e sulle sue finalità e 

prosegue con le indicazioni per le istituzioni scolastiche, a partire da quelle per la gestione della 

fase transitoria prevista per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. 

Premessa 
La legge, intervenendo sull’obbligatorietà delle vaccinazioni, assicura a tutta la popolazione, in 

maniera omogenea sul territorio nazionale, le azioni dirette alla prevenzione, al contenimento e alla 

riduzione dei rischi per la salute pubblica. L’estensione della vaccinazione rappresenta, pertanto, un 

progresso nella tutela della salute della collettività e di ciascuna persona. 

 

L’articolo 3-bis del decreto-legge, aggiunto in sede di conversione, stabilisce che, a decorrere 

dall’anno scolastico 2019/2020, dopo una prima fase transitoria, siano le Aziende Sanitarie Locali 

(ASL), una volta ricevuto dalle scuole l’elenco delle iscritte e degli iscritti sino ai 16 anni di età, a 

restituirlo con l’indicazione di coloro che eventualmente non risultino in regola con gli 

adempimenti vaccinali. Per la scuola dell’infanzia la mancata presentazione della documentazione 

attestante l’adempimento degli obblighi vaccinali comporterà la decadenza dell’iscrizione. Per i 

gradi di istruzione successivi non sono previste invece ricadute sull’accesso al servizio scolastico. 

 

La fase transitoria 
Per l’anno scolastico 2017/2018 e per il 2018/2019 valgono le modalità transitorie stabilite dalla 

legge e illustrate nella circolare, che potranno essere eventualmente semplificate in base ad accordi 

tra gli Uffici Scolastici Regionali e le Regioni, tramite le ASL, ciò al fine di agevolare le famiglie e 

le scuole. La legge, come è noto, estende a 10 le vaccinazioni obbligatorie e gratuite per tutte le 
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alunne e gli alunni di età compresa tra zero e 16 anni. E dispone l’obbligo per le Regioni di 

assicurare l’offerta attiva e gratuita, per i minori di età compresa tra zero e 16 anni, anche di altre 4 

vaccinazioni non obbligatorie. All’obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel 

calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita. Il calendario vaccinale è 

reperibile al link fornito dal Ministero della Salute: www.salute.gov.it/vaccini. 

Le scuole hanno il compito di acquisire la documentazione relativa all’obbligo vaccinale e devono 

segnalare alla ASL territoriale di competenza l’eventuale mancata presentazione della 

documentazione di seguito elencata:  

Documentazione per le vaccinazioni effettuate (l’una o l’altro): 

- attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL; 

- certificato vaccinale rilasciato dall’ASL o copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL (in 

questo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori 

fino a 16 anni devono verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni 

ulteriori oltre a quelle indispensabili per attestare l’assolvimento degli adempimenti vaccinali 

previsti). 

- dichiarazione sostituiva (vedere modello allegato). 

Chi ha presentato una dichiarazione sostitutiva, entro il 10 marzo 2018 dovrà presentare la 

documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione.  

Nel caso in cui il bambino non sia vaccinato, ma i genitori hanno avanzato richiesta all’ASL, si 

deve presentare copia di quest’ultima. 

Documentazione da presentare in caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni 

(l’una o l’altra): 

- 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; 

-attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, rilasciata dal medico di 

medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN, oppure copia della notifica di malattia 

infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente o verificata con analisi sierologica.. 

 

 

Tempistica 

 

La documentazione dovrà essere presentata presso l’ufficio alunni della Segreteria, dalle ore 

10.30 alle ore 13.30, - tutti i giorni eccetto sabato 26 agosto - entro: 

- 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia e delle sezioni 

primavera (comprese le scuole private non paritarie);  

- 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione. 

 

PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E LE SEZIONI PRIMAVERA LA CONSEGNA 

DELLA DOCUMENTAZIONE VACCINALE ENTRO IL 10 SETTEMBRE 2017 È 

REQUISITO DI ACCESSO. 

 

 

Entro 10 giorni da queste scadenze il dirigente scolastico sarà tenuto a segnalare alla ASL 

territorialmente competente l’eventuale mancata consegna della documentazione da parte dei 

genitori. La documentazione dovrà essere acquisita anche per le alunne e gli alunni che già sono 

iscritte e iscritti e frequentano l’istituzione scolastica. 

 

 



 

 

Operatori Scolastici (dirigente, docente e ATA) 

Gli operatori scolastici presenteranno agli istituti scolastici nei quali prestano servizio una 

dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, comprovante la propria situazione vaccinale. La 

dichiarazione va presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ossia entro il 16 

novembre 2017, 

 

Si allegano: 

- Circolare MIUR 

- Modello autocertificazione genitori 

- Modello autocertificazione personale Dirigente Docente ed ATA 

 

 

 

 

 Ginosa 19/08/2017 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         F.to Prof.ssa Marianna GALLI 


