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Circolare 1 

 
Casalnuovo di Napoli, 1 settembre  2017 

 

 

Ai Genitori degli Alunni  

Agli Operatori Scolastici  

All’Albo di Istituto 

 

Oggetto: Circolare recante le indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge n. 73 del 7 

Giugno 2017, convertito con modificazioni 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." 

Si trasmette, di seguito, circolare MIUR 1622 del 16/08/17, e relativi allegati, contenente le 

indicazioni operative per l'adempimento degli obblighi vaccinali introdotti dalla L. 119/17 in vista 

dell'imminente avvio dell'a.s. 2017/18. 

La Legge 31 luglio 2017, n. 119 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 
2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale", pubblicata nella  
Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2017 insieme al testo coordinato, prevede infatti le seguenti 
vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri 
non accompagnati: 

• anti-poliomielitica 
• anti-difterica 
• anti-tetanica 
• anti-epatite B 
• anti-pertosse 
• anti-Haemophilus influenzae tipo b 
• anti-morbillo 
• anti-rosolia 
• anti-parotite 
• anti-varicella. 

Sono, inoltre, indicate ad offerta attiva e gratuita, da parte delle Regioni e Province autonome, ma 

senza obbligo vaccinale, le vaccinazioni: 

• anti-meningococcica B 
• anti-meningococcica C 
• anti-pneumococcica 
• anti-rotavirus. 

 

Si raccomanda ai genitori e agli operatori di scaricare la suddetta circolare e a leggerla con 

attenzione in ogni sua parte, al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie all'adempimento degli 

obblighi vaccinali previsti dalla legge. 

mailto:sacro.cuore@libero.it
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=60201
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=60202


Come chiaramente riportato nella circolare in oggetto, questi gli 

Adempimenti relativi agli obblighi vaccinali 

Per l'anno scolastico 2017/2018 la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni 

ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la prenotazione di appuntamento per 

l'effettuazione della vaccinazione presso la ASL territorialmente competente, dovrà essere presentata 

entro il 10 settembre 2017 per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private 

non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 per le scuole di altro grado. 

Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, possono essere presentati uno dei seguenti 

documenti: 

• dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445.  

• attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciate dalla ASL competente 

• certificato vaccinale rilasciato dalla ASL competente 

• copia del libretto vaccinale vidimato dalla ASL 

Inoltre potrà essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente 

competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico di cui trattasi. 

La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, con il modello di dichiarazione 

sostitutiva. 

Per l'anno 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva la documentazione 

comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all'Istituzione scolastica, 

entro il 10 Marzo 2018. 

Si precisa che la documentazione di cui sopra dovrà essere segnalata dai dirigenti scolas tici alla ASL 

territorialmente competente entro i 10 giorni dai termini prima indicati.  

La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla 

ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati. 

ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA: 10 settembre 2017. Attenzione: per la scuola dell'infanzia 

l'adempimento dell'obbligo vaccinale rappresenta requisito d'accesso. In assenza di documentazione 

attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, agli alunni non potrà essere consentito l'accesso ai 

servizi; 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO: 31 ottobre 2017. Attenzione: in 

caso di mancata presentazione della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi 

vaccinali, la scuola sarà obbligata a segnalare la cosa all'ASL competente al fine di attivare quan to 

previsto dall'art. 1 c. 4 della L. 119/17; 

In caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva (vedi. allegato1), la documentazione comprovante 

l'adempimento dell'obbligo vaccinale dovrà essere consegnata improrogabilmente entro il 10 marzo 

2018, sia per gli alunni della Scuola dell’Infanzia che per quelli della Scuola Primaria e Secondaria di 

I Grado. 

OPERATORI SCOLASTICI (DOCENTI E ATA): 16 novembre 2017, termine per la presentazione di 

autocertificazione comprovante la propria situazione vaccinale come da allegato 2.  

 

Data l'imminenza dell'avvio del nuovo anno scolastico, si invitano i dirigenti scolastici, o i 

responsabili del servizio, a dare tempestiva informazione in merito alla presentazione della 



documentazione vaccinale, in particolare, circa le indicazioni dettate per l'a.s. 2017/2018, utilizzando 

il sito web della scuola ed eventuali altri canali comunemente usati nei rapporti scuola famiglia. 

Inoltre, 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  

Caterina Martini 

http://www.salute.gov.it/vaccini

