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Prot. N°4371/A36 Ai genitori degli alunni della scuola 

dell’Infanzia 

e pc.ai docenti  referenti  delle scuole 

a tutti i docenti 

all’albo on line 

loro sedi 

 

Oggetto: VACCINAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE. 

 

     Come è noto con legge n. 119 del 31/7/2017 sono state introdotte nuove disposizioni in materia 

di prevenzione vaccinale e di estensione dell'obbligatorietà. 

     La Regione Toscana precisa in un suo comunicato che “l’obiettivo è recuperare e mantenere i livelli 

di copertura vaccinale ottimali già raggiunti negli anni scorsi”, e ricorda altresì che un “Un buon livello 

di copertura vaccinale infatti limita la diffusione di alcune importanti infezioni, garantendo così anche la 

protezione indiretta di coloro che per motivi di salute non possono essere vaccinati: la cosiddetta immunità 

di gregge”. Tale obbligatorietà, è stata peraltro ribadita con sentenza del Consiglio di Stato 

nell’Adunanza della Commissione speciale del 20 settembre 2017. 

Si rammenta anche la normativa vigente che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 

100 a 500 euro (multa) per i genitori e l’esclusione dalla frequentazione della scuola dell’infanzia 

per gli alunni non regolarmente vaccinati. 

    Si ricorda che in seguito all’accordo definito tra AASSLL, Anci e Ufficio Scolastico Regionale 

Toscana le scuole hanno inoltrato gli elenchi degli iscritti all’ASL di riferimento che sta procedendo 

alla verifica della situazione vaccinale di ogni studente contattando le famiglie in caso di 

irregolarità. 

Pertanto chiediamo ai titolari dell'obbligo vaccinale, cioè ai genitori (o ai tutori o ai soggetti 

affidatari) degli alunni della scuola dell’infanzia, se inadempienti, di provvedere quanto prima 

alla regolarizzazione tramite il medico di famiglia o la ASL di riferimento. 

Potrete trovare ulteriori notizie relative all’argomento in oggetto all’indirizzo web della Regione 

Toscana e sul sito del Ministero della Salute: 

https://tinyurl.com/yb8xs5vs 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=d 

alministero&id=3027 

Distinti saluti. 

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 
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