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Prot. n. 6008/2017/A.1.a 
del 23/08/2017 
 

 Ai Genitori/Tutori/Affidatari degli studenti 
con età compresa fra 0 e 16 anni (ovvero 
16 anni e 364 giorni)  

 Agli studenti con età compresa fra 0 e 16 
anni (ovvero 16 anni e 364 giorni) 

 Al personale in servizio 
 

 Al DSGA  
 All’Ufficio Studenti 
 All’albo/sito web 
 Agli atti 

 
Circolare n. 256/2016-2017 

 
Oggetto:  Prevenzione vaccinale – D.L. 73/2017 convertito con L. 119/2017. Aspetti generali e indicazioni 

operative 
 
Il Decreto Legge in oggetto pone a carico delle istituzioni scolastiche i seguenti compiti:  

• acquisizione della documentazione concernente l’obbligo vaccinale; 
• segnalazione all’ASL competente dell’eventuale mancata presentazione della documentazione.  

 
Pertanto, ai sensi dell’art. 3 c.1 del Decreto Legge, questa istituzione scolastica richiede ai genitori esercenti 
la responsabilit   genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari di tutti i minori iscritti con età compresa fra 0 e 
16 anni (ovvero 16 anni e 364 giorni) la presentazione di dichiarazioni o documenti atti a comprovare 
l'adempimento degli obblighi vaccinali. L’adempimento riguarda anche i minori stranieri non accompagnati.  
Gli obblighi sono relativi alle seguenti 10 vaccinazioni: 
1. anti-poliomelitica; 
2. anti-difterica; 
3. anti-tetanica;  
4. anti-epatite B; 
5. anti-pertosse; 
6. anti-Haemophilus influenzae tipo b; 
7. anti-morbillo; 
8. anti-rosolia; 
9. anti-parotite; 
10.anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017).  
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In linea generale si possono distinguere tre casi. 
Caso 1: tutte le vaccinazioni sono state effettuate;  
 aso        tutte le vaccinazioni sono state effettuate, ma   stata prodotta opportuna ric iesta all’ASL per 
effettuarle;  
Caso 3: Esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni.  
 
La documentazione deve essere acquisita per tutti gli studenti frequentanti l’Istituto con età compresa 
fra 0 e 16 anni (ovvero 16 anni e 364 giorni). 
Di seguito sono riportati gli adempimenti da osservare nei tre casi per quanto riguarda la documentazione 
vaccinale degli studenti.  
 

Caso 1  
Tutte le vaccinazioni sono state effettuate 

 
I genitori/tutori/affidatari dei minori che hanno effettuato TUTTE le vaccinazioni obbligatorie possono 
adempiere all’obbligo di comunicazione alla scuola attraverso due differenti modalit , c e di seguito si 
vanno ad illustrare.  
 
 o alit     
Si pu  presentare all’Ufficio Studenti (A.A. D’Alessio e A.A. Iorlano) entro e non oltre il 31 ottobre 2017, 
idonea documentazione comprovante l'effettuazione di TUTTE le vaccinazioni obbligatorie. Tale 
documentazione pu  essere una a scelta tra le seguenti   

1. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente;  
2. certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente;  
3. copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL; in quest'ultimo caso, i genitori/tutori/affidatari 

avranno cura di non includere nella copia del libretto informazioni aggiuntive non riguardanti gli 
adempimenti vaccinali (ad esempio si possono oscurare sulla fotocopia del libretto tutti i dati non 
concernenti gli adempimenti vaccinali oppure si pu  omettere di fotocopiare quelle pagine non 
correlate agli adempimenti vaccinali).  

Si ribadisce c e tale documentazione deve comprovare l’effettuazione di TUTTE le vaccinazioni 
obbligatorie.  
 
Modalità 2  
In alternativa, i genitori/tutori/affidatari possono presentare all’Ufficio Studenti (A.A. D’Alessio e A.A. 
Iorlano) entro e non oltre il 31 ottobre 2017, la dichiarazione sostituiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
allegata alla presente circolare (Allegato 1) da compilare e sottoscrivere.  
Nella dichiarazione i genitori/tutori/affidatari possono attestare di aver effettuato TUTTE le vaccinazioni 
obbligatorie (barrare TUTTE le caselle relative alle vaccinazioni).  
Tuttavia, la presentazione di questa dichiarazione sostitutiva ha solo un effetto dilatorio, in quanto, il 
genitore/tutore/affidatario, poi, dovr  necessariamente presentare alla segreteria, entro e non oltre il 10 
marzo 2018, uno dei documenti indicati nella modalit  1 c e certific i l’effettuazione di tutte le 
vaccinazioni obbligatorie.  
 
 

Caso 2  
    tutte le  a  ina ioni sono state effettuate   a   stata  ro otta o  ortuna ri  iesta all’     er 
effettuarle  

 
I genitori/tutori/affidatari dei minori che NON hanno ancora effettuato TUTTE le vaccinazioni obbligatorie 
possono adempiere all’obbligo di comunicazione alla scuola attraverso due differenti modalit , c e di 
seguito si vanno ad illustrare.  
 
 



 
 

pag.3/4 

 o alit     
Si pu  presentare all’Ufficio Studenti (A.A. D’Alessio e A.A. Iorlano) entro e non oltre il 31 ottobre 2017, 
idonea documentazione comprovante l'effettuazione di alcune delle vaccinazioni obbligatorie. Tale 
documentazione pu  essere una a scelta tra le seguenti   

1. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente; 
2. certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente; 
3. copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL; in quest'ultimo caso, i genitori/tutori/affidatari 

avranno cura di non includere nella copia del libretto informazioni aggiuntive non riguardanti gli 
adempimenti vaccinali (ad esempio si possono oscurare sulla fotocopia del libretto tutti i dati non 
concernenti gli adempimenti vaccinali oppure si pu  omettere di fotocopiare quelle pagine non 
correlate agli adempimenti vaccinali). 

A tale documentazione si deve aggiungere, contestualmente, uno a scelta tra i due seguenti documenti: 
1. copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente per tutte le 

vaccinazioni non ancora effettuate; 
2. dichiarazione sostituiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, allegata alla presente circolare (Allegato 1) 

da compilare e sottoscrivere. Nella dichiarazione i genitori/tutori/affidatari possono attestare di 
aver ric iesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate, 
barrando la casella che riporta tale dicitura. Tuttavia, la presentazione di questa dichiarazione 
sostitutiva ha solo un effetto dilatorio, in quanto, il genitore/tutore/affidatario, poi, dovr  
necessariamente presentare alla segreteria entro e non oltre il 10 marzo 2018, una copia di formale 
richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente per tutte le vaccinazioni non ancora 
effettuate. 

 
Si fa presente che le vaccinazioni mancanti dovranno essere effettuate entro la fine del corrente anno 
scolastico (31 agosto 2018). 
 
 o alit     
In alternativa, i genitori/tutori/affidatari possono presentare all’Ufficio Studenti (A.A. D’Alessio e A.A. 
Iorlano) entro e non oltre il 31 ottobre 2017, la dichiarazione sostituiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
allegata alla presente circolare (Allegato 1) da compilare e sottoscrivere. Nella dichiarazione i 
genitori/tutori/affidatari possono attestare di aver effettuato alcune vaccinazioni obbligatorie (barrare solo 
le caselle relative alle vaccinazioni effettuate). Inoltre, i genitori/tutori/affidatari possono attestare di aver 
ric iesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate, barrando la 
casella c e riporta tale dicitura. Tuttavia, la presentazione di questa dic iarazione sostitutiva  a solo un 
effetto dilatorio, in quanto, il genitore/tutore/affidatario, poi, dovr  necessariamente presentare alla 
segreteria, entro e non oltre il 10 marzo 2018, uno dei tre documenti indicati nella modalit  1 c e certific i 
l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie e, se necessario, aggiungere anc e copia di formale ric iesta 
di vaccinazione alla ASL territorialmente competente per tutte le vaccinazioni non ancora effettuate.  
Si fa presente che le vaccinazioni mancanti dovranno essere effettuate entro la fine del corrente anno 
scolastico (31 agosto 2018).  
 

Caso 3  
Esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni  

 
In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, i genitori/tutori/affidatari possono 
presentare, all’Ufficio Studenti (A.A. D’Alessio e A.A. Iorlano) entro e non oltre il 31 ottobre 2017, uno o pi  
dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorit  sanitarie competenti   

1. 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 (ai sensi 
dell’art. 1, c. 3 del Decreto);  

2. 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 
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rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica 
(esonero ai sensi dell’art. 1, c.   del Decreto).  

 
 

 bbligo  i segnala ione all’     o  etente  i  an ata  onsegna  ella  ocumentazione e sanzioni a 
carico dei genitori/tutori/affidatari  

 
Si fa presente c e l’art. 3 c.   del Decreto Legge, impone l’obbligo a questa dirigenza di segnalare all’ASL 
competente la mancata consegna della documentazione o della dichiarazione sostitutiva da effettuarsi 
entro il 31 ottobre 2017, cos  come la mancata consegna della documentazione entro il 10 marzo 2018, 
qualora si sia ricorso alla dichiarazione sostitutiva avente valore dilatorio.  
In particolare, l’art. 1 c. 4 prevede che, in seguito alla segnalazione del Dirigente Scolastico, se sussistono i 
presupposti, l’ASL competente convoc i i genitori/tutori/affidatari per un colloquio al fine di fornire 
ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione, entro un certo termine, mediante 
una formale contestazione scritta. Qualora il genitore/tutore/affidatario non provveda entro il termine 
previsto alla vaccinazione, egli   soggetto a  una san ione a  inistrati a  e uniaria  a euro  ento a euro 
cinquecento.  
 

Personale scolastico: personale ATA e personale docente 

 
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 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. 
 

Informazioni Utili 

 
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 
Web:  

www.salute.gov.it/vaccini 
 

Inoltre, al medesimo indirizzo Web, vi sono le indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale 
relativo a ciascuna coorte di nascita.  
Infine, il Ministero della Salute e il MIUR, per l'anno scolastico 2017/2018, avvieranno anche iniziative di 
formazione rivolte al personale scolastico, agli alunni e alle alunne sui temi della prevenzione sanitaria e in 
particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e delle associazioni 
di categoria delle professioni sanitarie.  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
f.to Sergio Siciliano 

                Documento informatico firmato digitalmente  
               ai sensi del D. Lgs. 82/2005  

                                      e ss. mm. ii.  e norme collegate 
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