
 

Prot.1787 B/19                                                                                                         Sarno, 18/08/2017 

Alle famiglie 
Al personale docente e ATA 

Al sito web 

Il Decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito dalla legge 31 luglio 2017 n. 119, recante 
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie 
relative alla somministrazione di farmaci” ha esteso l’obbligo vaccinale a 10 vaccinazioni per i 
minori da 0 a 16 anni assegnando alle Istituzioni scolastiche compiti di vigilanza, controllo e 
segnalazione. 

Le vaccinazioni obbligatorie e gratuite sono le seguenti: 

Anti-poliomielite, anti-difterite, anti-tetanica, anti-epatite, anti-pertosse, anti-hemophilus influenzae 
di tipo B, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017). 

Il calendario vaccinale è consultabile al link 

http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&i
d=4829&area=vaccinazioni&menu=vuoto, mentre gli obblighi per anno di nascita sono specificati 
nell’Allegato 3 (estratto dalla C.M. Ministero della Salute prot. 25233, del 16.08.2017). 

Obblighi delle famiglie 

Entro il 10 settembre 2017 i genitori di dell’Infanzia, già frequentanti o nuovi iscritti, ed entro il 
31 ottobre 2017 i genitori di tutti gli alunni della scuola primaria debbono trasmettere, in 
Segreteria, alternativamente, la seguente documentazione: 

1. Dichiarazioni o documenti atti a comprovare l’adempimento degli obblighi vaccinali: 
ad esempio attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL competente o 
certificato vaccinale rilasciato dall’ASL competente, oppure copia del libretto vaccinale 
vidimato dall’ASL, oppure copia della formale richiesta di vaccinazione all’ASL 
competente che dovrà essere effettuata entro la fine dell’anno scolastico (la presentazione di 
richiesta all’ASL può essere certificata attraverso l’Allegato 1); 

2. In alternativa, le famiglie possono presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi 
del DPR 445/2000, in allegato alla presente Circolare (Allegato 1). 

Nel caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni per motivi di salute, la famiglia 
può richiedere alle autorità sanitarie competenti, cioè al medico di medicina generale o al 
pediatra di libera scelta del Sistema Sanitario Nazionale, la seguente documentazione: 

3. attestazione di differimento, omissione o esonero per motivi di salute; 
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4. attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, oppure copia 
della notifica di malattia infettiva rilasciata dall’ASL competente ovvero verificata con 
analisi sierologica. 

Per l’anno scolastico 2017/18, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come da 
allegato 1), la documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere 
trasmessa all’istituzione scolastica entro il 10 marzo 2018. 

Il Dirigente è tenuto a segnalare, entro 10 giorni dalle scadenze su indicate, all’ASL territorialmente 
competente, la mancata presentazione della documentazione di cui ai punti precedenti. 

Modalità di trasmissione 

La dichiarazione sostitutiva di cui al punto 2, potrà essere inviata alla posta istituzionale 
(saee15900t@istruzione.it) debitamente compilata e firmata, in formato PDF, ovvero consegnata a 
mano presso gli Uffici di Segreteria, stampata, compilata e firmata, entro i termini suddetti. 

Copia delle altre tipologie di documentazione potrà essere consegnata sia a mano, presso gli Uffici 
di Segreteria, sia in formato elettronico inviandola sulla posta istituzionale della scuola, 
esclusivamente in formato PDF. 

Obblighi per gli operatori scolastici 

L’art. 3 comma 3-bis dispone che gli operatori scolastici (docenti e personale ATA) presentino alle 
Istituzioni scolastiche, presso le quali prestano servizio, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi 
del DPR 445/2000 comprovante la propria situazione vaccinale, utilizzando il modello di cui 
all’Allegato 2, entro il 16 novembre 2017. 

Comunicazione per le famiglie e informazioni 

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 www.salute.gov.it/vaccini. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Virginia Villani 

Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa		
ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	3,	c.	2	D.Lgs	n.	9/93 	

	


