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Oggetto: nuove disposizioni in materia di vaccinazioni in rapporto alla frequenza scolastica.
Come noto, il Decreto Legge 73 del 7/6/17 convertito dalla Legge 119 del 31/7/17 ha introdotto modifiche
in materia di vaccinazioni.
Il MIUR ha recentemente emanato disposizioni in merito alle vaccinazioni e alla frequenza scolastica, di
seguito descritte.
In particolare, il mancato rispetto delle nuove disposizioni comporta per i bambini iscritti alla scuola
dell’infanzia il divieto di accedere a scuola.
Rimando, in proposito, alla circolare del Ministero dell’Istruzione consultabile al link
http://www.icmanzonicormano.gov.it/wp-content/uploads/2017/08/MIUR-AOODPITREGISTRO_UFFICIALEU-0001622-16-08-20171.pdf

Entro quando deve essere prodotta la documentazione per l’anno scolastico 2017/2018
La documentazione che dichiari che lo studente è in regola con le vaccinazioni previste per legge deve
essere consegnata alla segreteria della scuola improrogabilmente entro le seguenti date:


11/09/2017 per la scuola dell’infanzia



31/10/2017 per le scuole primaria e secondaria.

Cosa succede in caso di mancata presentazione della documentazione.
Scaduti i termini per la presentazione delle certificazioni (o delle eventuali autocertificazioni
temporaneamente sostitutive) la scuola ha l’obbligo di segnalare all’ATS (ex ASL) i nominativi degli alunni
non in regola. Sarà poi l’ATS a convocare le famiglie di questi alunni per definire il piano vaccinale. In
caso di rifiuto i genitori saranno passibili di sanzione.
Per i bambini della scuola dell’Infanzia scatta inoltre immediatamente la sospensione dalla
frequenza. Pertanto, dal giorno 12/9 compreso i bambini dell’Infanzia non in regola non potranno più
frequentare fino a quando la loro situazione non sarà stata regolarizzata.
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Quale documentazione deve essere consegnata alla scuola


Per i figli vaccinati: deve essere consegnata la certificazione dell’ATS (la vecchia ASL). In
alternativa, può essere consegnata l’autocertificazione delle vaccinazioni fatte.



Per i figli non vaccinati: deve essere consegnato il documento di formale prenotazione per le
vaccinazioni o in alternativa l’autocertificazione delle date prenotate per le vaccinazioni. Non
appena poi le vaccinazioni saranno fatte (comunque entro il 2017/2018), la relativa certificazione
dovrà essere depositata a scuola.



Per i figli che per motivi di salute non possono essere vaccinati deve essere presentata idonea
certificazione (inizialmente, anche in autocertificazione).

NOTA BENE: è a cura della famiglia controllare che la certificazione non contenga dati sensibili e
provvedere eventualmente alla loro cancellazione.
Entro quando l’autocertificazione deve essere sostituita con la certificazione della ATS (ex ASL)
Qualora il genitore si avvalga del diritto di produrre un’autocertificazione, dovrà comunque consegnare
copia dei certificati vaccinali alla segreteria della scuola frequentata dal figlio improrogabilmente entro il
10/03/2018.
Quali vaccinazioni devono essere fatte
Devono essere fatte le vaccinazioni indicate nel calendario vaccinale nazionale relativo a ciascun
anno di nascita. Più precisamente:


i nati negli anni da 2005 al 2011 hanno l’obbligo come da piano vaccinazioni 2005-2007



i nati negli anni dal 2012 al 2016 hanno l’obbligo come da piano vaccinazioni 2012-2014



i nati nel 2017 hanno l’obbligo come da piano vaccinazioni 2017-2019



i nati negli anni dal 2001 al 2004 devono avere fatto le quattro vaccinazioni previste per legge in
quegli anni (anti-epatite B, anti-tetano, anti-poliomielite, anti-difterite) e le cinque vaccinazioni
all’epoca consigliate ma non obbligatorie: antimorbillo, antiparotite, antirosolia, antipertosse e
antihaemophilus influenza B

Informazioni dettagliate sono reperibili nel sito istituzionale del Ministero della Salute, al link
www.salute.gov.it/vaccini
Il Dirigente Scolastico, Giovanni Manfredi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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