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OGGETTO: Adempimenti in materia di vaccinazioni – indicazioni operative 

 

Il D.L. 73 del 7/6/17 convertito nella legge 119/2017 al fine di assicurare la tutela della salute pubblica ha introdotto per i 
minori da 0 a 16 anni (quindi per tutti gli studenti che non hanno ancora compiuto i 17 anni) l’obbligo delle seguenti 
vaccinazioni (gratuite) Antipoliomielite, antidifterica, antitetanica, antiepatite b, antipertosse, anti . haemophilus, influenzae 
di tipo b, antimorbillo, antirosolia, antiparotite e antivaricella. Altre quattro (Antimeningococcica B; Antimeningococcica C; 
Anti pneumococcica; Anti rotavirus) sono raccomandate e gratuite 

Alle Istituzioni scolastiche il legislatore ha affidato compiti di vigilanza, controllo e segnalazione alla ASL per l’avvio della 
procedura regolarizzatrice ed eventualmente sanzionatoria. 

In tal senso si forniscono alcune indicazioni operative (cfr. Nota MIUR n. 467 del 27.02.2018). 

 

Relativamente all’anno scolastico in corso (2017/2018), entro il 10 marzo 2018, i genitori/tutori/affidatari, che abbiano 
presentato la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, dovranno presentare all’istituzione scolastica la 
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, ossia: copia del libretto delle vaccinazioni 
timbrato dal competente servizio della ASL o il certificato vaccinale oppure l'attestazione datata rilasciata dal competente 
servizio della ASL, che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l'età. 

I genitori/tutori/affidatari che, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, si siano 
avvalsi della possibilità di dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non 
ancora somministrate (1), nel caso in cui ai minori non siano ancora state somministrate tutte le vaccinazioni obbligatorie, 
entro il 10 marzo 2018, dovranno dare prova, con documentazione rilasciata dalla Azienda sanitaria locale, di aver 
presentato alla medesima Azienda la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime 
sia stata fissata successivamente alla predetta data. I genitori/tutori/affidatari sono tenuti, non appena assolto l'obbligo 
vaccinale, a produrre idonea documentazione comprovante l'avvenuto adempimento. 

La mancata presentazione della documentazione in questione entro il 10 marzo 2018 sarà segnalata all'Azienda sanitaria 
locale. 

 

Relativamente all’anno scolastico prossimo (2018/2019) i genitori/tutori/affidatari, all'atto del perfezionamento 
dell'iscrizione del minore, provvederanno alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle 
vaccinazioni obbligatorie ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la formale richiesta di vaccinazione 
all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula 
vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico o la conclusione del calendario annuale. La 
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni potrà essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del 
DPR 445/2000; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni dovrà essere presentata entro 
il 10 luglio 2018. Per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d'ufficio la predetta documentazione dovrà essere 
presentata entro il 10 luglio 2018, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato DPR 445/2000.  

La mancata presentazione della predetta documentazione nei termini previsti, è segnalata, entro i successivi dieci giorni, 
all'Azienda sanitaria locale. 

Si rammenta che per l'anno scolastico e calendario annuale 2018/2019, genitori/tutori/affidatari non potranno avvalersi 
della possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta prenotazione. 

Si rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Un cordiale saluto 
Il Dirigente Scolastico 
    Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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