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Prot. n.                                                                                                      LUCCA 19  AGOSTO 2017 

 CIRC. N. 264 
Ai genitori /tutori degli alunni dell’IC  LUCCA 4 

Al sito web dell’IC  LUCCA 4 
Ai docenti tutti dell’IC  LUCCA 4 

Alla DSGA 
Al personale di segreteria  

 
Oggetto:   vaccinazioni e frequenza scolastica 
 

In seguito alla pubblicazione  sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2017  della  legge 31 luglio 2017, 

n. 119 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, 

recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale  

In seguito  alla la circolare del MIUR del 16 agosto 2017 che contiene le prime indicazioni 

operative per l’attuazione del decreto-legge n.73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, in materia di prevenzione vaccinale. 

 

viene emanata  da questo Ufficio di Presidenza  la seguente  circolare esplicativa e procedurale. 

 L'obbligo vaccinale è necessario e varrà per l'accesso agli  asili nido e  alle scuole  dell’Infanzia, 

nella fascia d'età 0-6 anni, ma riguarderà, con modalità diverse, anche  gli alunni delle scuole  

primarie  e secondarie  di I e II grado nella fascia di età  0-16.   

 

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 sotto riportato elenco: 

• Anti-poliomielitica; 

• Anti-difterica 

• Anti-tetanica 

• Anti-epatite B 

• Anti-pertosse 

• Anti-Haemophilus injluenzae tipo B 

• Anti-morbillo 

• Anti-rosolia 

• Anti-parotite 

• Anti-varicella 

 Inoltre il decreto, all'art. 1, co. l-quater, dispone l'obbligo per le Regioni di assicurare l'offerta 

attiva e gratuita, per i minori di età compresa tra O e 16 anni, anche di altre 4 vaccinazioni non 

obbligatorie   

1Anti-meningococcica B, anti-meningococcica C,anti-pneumococcica, anti-rotavirus 



 

2 

 

 

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. 

Le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione e le scuole private non paritarie 

acquisiscono la documentazione concernente l'obbligo vaccinale, segnalano all'Azienda Sanitaria 

Locale (ASL) di competenza l'eventuale mancata presentazione di tale documentazione e adottano 

le misure relative alla composizione delle classi. Per comprovare l’effettuazione delle vaccinazioni 

potrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva. In caso di esonero, omissione o differimento 

delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più documenti, rilasciati dalle autorità 

sanitarie competenti . Le disposizioni transitorie che riguardano il prossimo anno scolastico 

prevedono che la documentazione necessaria comprovante il rispetto delle disposizioni sia 

presentata a scuola nel rispetto delle seguenti scadenze: 

 Scuola dell’Infanzia: 10 settembre 2017 

 Scuola Primaria e Secondaria: 31 ottobre 2017 

Entro le scadenze predette dovrà essere prodotta la documentazione attestante le avvenute 

somministrazioni vaccinali obbligatorie, o la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta 

immunizzazione o l’esonero per motivi di salute. 

In alternativa, sempre entro le scadenze sopra riportate, i genitori del minore potranno produrre la 

ricevuta della prenotazione dei vaccini od una autocertificazione (secondo il modello allegato) e 

presentare in un secondo tempo – improrogabilmente entro il 10 marzo 2018 – la documentazione 

comprovante l’avvenuta vaccinazione. 

Si fa presente che il Dirigente Scolastico è obbligato a segnalare eventuali violazioni alle 

prescrizioni normative alla A.S.L. di riferimento, che provvederà poi a convocare i genitori per 

gli adempimenti di legge.  

‘A norma del combinato disposto dell’art. 1, co. 4 e dell’art. 3, commi 1, 2 e 

3, decorso tale termine, entro i successivi 10 giorni, i dirigenti scolastici, o i 

responsabili del servizio, comunicano 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 e delle 

sezioni primavera (art. 3-bis, co. 5)’. 

Quale documentazione va presentata? 

La documentazione per le vaccinazioni effettuate è la seguente (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 

http://www.salute.gov.it/vaccini
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informazioni ulteriori oltre a quelle indispensabili per attestare l’assolvimento degli 

adempimenti vaccinali previsti). 

La documentazione da presentare in caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni è 

la seguente (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 

 Nel caso in cui il bambino non sia vaccinato, ma i genitori hanno avanzato richiesta all’ASL, 
si deve presentare copia di quest’ultima. 

RIASSUNTO DELLE PROCEDURE 

 

 SCUOLA INFANZIA  

 I genitori/tutori  degli alunni delle scuole dell’Infanzia dovranno presentare 
l’autocertificazione o copia del libretto vaccinale  oppure  documentazione della 

vaccinazione differita, oppure stato di immunizzazione oppure  richiesta all’ASL   di  

prenotazione alla segreteria  della scuola entro e non oltre il 10 settembre 2017 . 

  Entro il 10 marzo 2018 deve essere presentata la documentazione comprovante 

l’avvenuta vaccinazione 

 Per l’autocertificazione si può utilizzare il modello allegato. All. 1 

 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO  

 I genitori/tutori degli alunni delle scuole Primaria e Secondaria di I grado  dovranno 
presentare l’autocertificazione o copia del libretto vaccinale  oppure  documentazione della 

vaccinazione differita, oppure stato di immunizzazione oppure  richiesta all’ASL   di  

prenotazione alla segreteria  della scuola entro e non oltre il 31 ottobre 2017..  

 Per l’autocertificazione si può utilizzare il modello allegato. All. 1 

 Entro il 10 marzo 2018 deve essere presentata la documentazione comprovante 

l’avvenuta vaccinazione 

  

 

Si fa inoltre presente che per approfondimenti sul tema il Ministero della Salute ha pubblicato una 

pagina web dedicata all'indirizzo 

http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp 

ed una guida pratica, disponibile anche sul nostro sito, tra i documenti per i Genitori nella sezione 

dedicata all’argomento vaccinazioni . Il Ministero ha inoltre predisposto il numero verde 1500 

contattabile per ogni dubbio. 

 

Sperando di aver fornito informazioni utili, aspetto tutti a settembre con la certezza della consueta e 

fattiva collaborazione. 

                                                                                                          F.to     Il  Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Prof.ssa Mariacristina Pettorini 
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 

http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp

