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Prot.n°7577/B2p                                                                                                              Villabate, 14/09/2017 
Circolare n° 5 

Alle famiglie degli alunni 
A tutto il personale 

All’Albo online 
SEDE 

 

 

OGGETTO:  Legge 31/07/2017 n° 119 (disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) 

                    e Circolare MIUR n.1622 del 16/08/2017 -  ADEMPIMENTI PER ALUNNI E PERSONALE 

 
ADEMPIMENTI PER L’ISCRIZIONE E LA FREQUENZA DEGLI ALUNNI 

 
Come è ormai ampiamente noto le disposizioni riportate in oggetto hanno portato rilevanti 

modificazioni in materia di prevenzione vaccinale, imponendo a famiglie e operatori scolastici e sanitari una 
rincorsa contro il tempo per adempiere ai nuovi obblighi in vista dell’avvio delle lezioni dell’anno scolastico 
2017/18. 

La Legge 119 del 31 Luglio 2017 ha portato a 10 le vaccinazioni obbligatorie necessarie  per 
l’iscrizione di tutti gli alunni di età compresa tra zero e sedici anni e per  i minori stranieri non accompagnati 
in base alle specifiche indicazioni contenute nel Calendario vaccinale nazionale vigente nel proprio anno di 
nascita 

Vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni. 

1. anti-poliomielitica 6. anti-Haemophilus influenzae tipo b 

2. anti-difterica 7. anti-morbillo 

3. anti-tetanica 8. anti-rosolia 

4. anti-epatite B 9. anti-parotite 

5. anti-pertosse 10. anti-varicella. 

 

Ne consegue che, in particolare: 

 per i nati dal 2001 al 2004: vi è l’obbligo di effettuare, ove non siano già state somministrate, oltre 
alle quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B, anti- tetano, anti-poliomielite, anti-
difterite), l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia e l’anti- pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae 
tipo b che sono vaccinazioni raccomandate dal Calendario vaccinale di cui al D.M. 7 aprile 1999; 

 per i nati dal 2005 al 2011: vi è l’obbligo di attenersi al Calendario vaccinale incluso nel Piano 
Nazionale Vaccini 2005-2007 che prevede, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, 
anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, e l’anti-Haemophilus influenzae 
tipo b; 

 i nati dal 2012 al 2016: dovranno attenersi al Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale 
Prevenzione Vaccinale 2012-2014 e, quindi, effettuare obbligatoriamente, oltre alle quattro 
vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-
pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b; 

 i nati dal 2017 in poi: dal momento che il 19 gennaio 2017 è stato approvato il nuovo Piano 
Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, 
dovranno effettuare obbligatoriamente l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, 
l’anti-Haemophilus influenzae tipo b e l’anti-varicella. 

 

 
Adempimenti vaccinali per l’iscrizione alle istituzioni scolastiche:  

presentazione della documentazione 
 

Al fine di rendere effettivo l’obbligo vaccinale, i dirigenti scolastici sono tenuti a richiedere ai genitori 
esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari di minori di età compresa tra zero e 
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sedici anni: 
a. la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni 
obbligatorie previste dal decreto-legge in base all’età: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal 
competente servizio della ASL ovvero 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. 

OVVERO 

 

b. la presentazione di idonea documentazione comprovante l’esonero, l’omissione o il differimento 
delle vaccinazioni obbligatorie. 
 

 
Esonero: il minore è esonerato dall’obbligo di vaccinazione in caso di immunizzazione a seguito di malattia naturale, che potrà 
essere comprovata in due diversi modi, tra loro alternativi: 

1.  presentando copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante, come previsto dal decreto 
ministeriale 15 dicembre 1990. Tale notifica è disponibile presso i Servizi di Igiene Pubblica della ASL presso la quale è stata 
effettuata; 

2. presentando attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal Medico di Medicina Generale 
o dal Pediatra di Libera Scelta del SSN. 

 
Omissione o differimento: le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite ove sussista un accertato pericolo per la 
salute dell’individuo, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino, in maniera permanente o 
temporanea, l’effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni. Tali specifiche condizioni cliniche devono essere 
attestate dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta. 

 

OVVERO 

 

c. la presentazione di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente, secondo 
le modalità consentite dalla stessa ASL per la prenotazione. 

 

In ultimo il MIUR, di concerto con il Ministero della Salute, con Circolare congiunta del 1° Settembre ha 
emanato le seguenti ulteriori direttive volte a semplificare gli adempimenti da parte delle famiglie 

- per l’anno scolastico 2017/2018, la richiesta di vaccinazione potrà essere effettuata anche 
telefonicamente (purché la telefonata sia riscontrata positivamente, con un appuntamento fissato), 
inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) di una delle ASL 
della regione di appartenenza o inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento. In tutti questi 
casi, e solo per l’anno scolastico 2017/2018, in alternativa alla presentazione della copia della formale 
richiesta di vaccinazione si potrà autocertificare di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni 
non ancora somministrate. 

Servizi e scuole dell’infanzia 
Le famiglie con figli che frequentano servizi educativi per l’infanzia o scuole dell’infanzia (incluse quelle 
private non paritarie) dovranno presentare la documentazione richiesta entro l’11 settembre 2017, atteso 
che il termine indicato dal decreto-legge (10 settembre 2017) è un giorno festivo. 

La presentazione della documentazione è requisito di accesso. Quindi, già per l’anno scolastico 
2017/2018, a decorrere dal 12 settembre 2017, non potranno accedere ai servizi educativi per l’infanzia e 
alle scuole dell’infanzia i minori i cui genitori/tutori/affidatari non l’abbiano presentata entro i termini.  

L’accesso sarà garantito ai minori che i cui genitori/tutori/affidatari abbiano presentato la documentazione 
entro la data di avvio delle lezioni stesse. In caso di autocertificazione, è confermato che la documentazione 
comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta entro il 10 marzo 2018. 
Sempre in caso di autocertificazione il minore avrà accesso ai servizi, ma entro il 10 marzo 2018 dovrà 
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pervenire alla scuola un’idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie. 
In caso contrario il minore non potrà più accedere ai servizi. La circolare precisa, comunque, che, se il 
genitore/tutore/affidatario non ha presentato la documentazione richiesta entro l’11 settembre 2017 o, nel 
caso di dichiarazione sostitutiva della documentazione, entro il 10 marzo 2018, il minore non in regola con gli 
adempimenti vaccinali ed escluso dall’accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l’infanzia e 
alle scuole dell’infanzia e sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della 
documentazione richiesta. In ogni caso, la mancata presentazione della documentazione nei termini sarà 
segnalata, entro i successivi 10 giorni, alla ASL territorialmente competente che avvierà la procedura 
prevista per il recupero dell’inadempimento. 

Scuole del I e II ciclo 
Per chi ha figli iscritti alla scuola del I e II ciclo o nei centri di formazione professionale regionale la 
documentazione va presentata entro il 31 ottobre 2017 (o entro il 10 marzo per chi ha prodotto 
un’autocertificazione) e non costituisce requisito di accesso alla scuola. La mancata presentazione della 
documentazione entro i termini previsti sarà comunque segnalata, entro i successivi 10 giorni, dal dirigente 
scolastico o dal responsabile del centro di formazione professionale regionale all’ASL territorialmente 
competente che, avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento. 

 

ADEMPIMENTI PER GLI OPERATORI SCOLASTICI 

 
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. 

Il modello in questione viene allegato alla presente circolare ed è inoltre reso disponibile in 
formato cartaceo presso i due plessi dipendenti. 

Tutti gli operatori in servizio nella Scuola sono invitati pertanto a provvedere, nei termini previsti, 
ad adempiere a quanto previsto dalla Legge presentando la dovuta dichiarazione in Segreteria.  

 
 
 
 
 
 
           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                               Prof.ssa Francesca Paola Puleo 
                                                                                                              (firma digitale) 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(art. 47, d.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) 

nato/a a __________________________________________________(____) il ______________________ 

(luogo)(prov.) 

residente a_________________________________________________________________________(____) 

(luogo)(prov.) 

in via/piazza____________________________________________________________________ n. ______ 

(indirizzo) 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni 

false e mendaci, in qualità di 

□ operatore scolastico in servizio presso la Direzione Didattica II Circolo di Villabate (PA) 

 

□ qualifica ___________________________________________ plesso di servizio__________________________ 

ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 

31/07/2017, sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

□ di aver effettuato le seguenti vaccinazioni 

 

□ anti-poliomelitica □ non ricordo 

□ anti-difterica □ non ricordo 

□ anti-tetanica □ non ricordo 

□ anti-epatite B □ non ricordo 

□ anti-pertosse □ non ricordo 

□ anti-morbillo □ non ricordo 

□ anti-rosolia □ non ricordo 

□ anti-varicella □ non ricordo 

□ anti-parotite □ non ricordo 

□ anti-Haemophilus influenzae tipo b □ non ricordo 

 

   

_____________________ 

(luogo, data) 

 

Il Dichiarante 

 

_________________________ 

 
Ai sensi dell’articolo 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati  sopra riportati sono 

prescritti dalle disposizioni vigenti e, secondo quanto previsto dall’articolo 48 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, saranno utilizzati esclusivamente 

per gli adempimenti richiesti dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73. 

Allegato 2 
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