
 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA R ICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO”
CON SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSIC ALE

����  via Salso, 40 -  97013 Pedalino fraz
C.F.: 91007950883 - C.M.: RGIC80500Q -

 

 
Oggetto: Vaccinazioni e frequenza scolastica
 
In seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2017 della legge 31 luglio 2017, 
n. 119 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto
recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vac
controversie relative alla somministrazione di farmaci"
esplicativa e procedurale. 
Il decreto-legge, come modificato in sede di conversione, all'art. 1 commi l e 
novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite 
anni, come da sotto riportato elenco:
• Anti-poliomielitica 
• Anti-difterica 
• Anti-tetanica 
• Anti-epatite B 
• Anti-pertosse 
• Anti-Haemophilus injluenzae tipo B
• Anti-morbillo 
• Anti-rosolia 
• Anti-parotite 
• Anti-varicella. 
 

Adempimenti relativi agli obblighi vaccinali
All'atto dell’iscrizione i genitori esercenti la
dei minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, devono presentare 
dichiarazioni o documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali.
Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una
sostituiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare
In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbliga
delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato
dall'ASL). 
Ancora, con riferimento all'art. 3, commi l e l
vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione
la fine dell'anno scolastico di cui trattasi. La presentazione
dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso
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• Ai genitori/tutori degli alunni
• Al personale docente e ATA

Vaccinazioni e frequenza scolastica 

In seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2017 della legge 31 luglio 2017, 
n. 119 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, 

"Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di 
controversie relative alla somministrazione di farmaci", viene emanata la seguente circolare 

legge, come modificato in sede di conversione, all'art. 1 commi l e l
novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici 

, come da sotto riportato elenco: 

tipo B 

Adempimenti relativi agli obblighi vaccinali 
iscrizione i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari 

compresi i minori stranieri non accompagnati, devono presentare 
atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali.

Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una
tuiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l'allegato l.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es.
delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato

Ancora, con riferimento all'art. 3, commi l e l-bis, potrà essere prodotta copia di
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, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva (allegato l).
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genitori/tutori degli alunni 
Al personale docente e ATA 

• Al sito web 

In seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2017 della legge 31 luglio 2017, 
legge 7 giugno 2017, n. 73, 

cinale, di malattie infettive e di 
, viene emanata la seguente circolare 

l-bis, estende a dieci il 
compresa tra zero e sedici 

responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari 
compresi i minori stranieri non accompagnati, devono presentare 

atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali. 
Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una dichiarazione 

utilizzando l'allegato l. 
In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea 

torie (ad es. attestazione 
delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato 

bis, potrà essere prodotta copia di formale richiesta di 
dovrà essere effettuata entro 

della richiesta può essere eventualmente 
dichiarazione sostitutiva (allegato l). 





In caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere 
presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti: 
a) attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal 
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art. l, 
co. 3); 
b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di 
medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva 
rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1, 
co. 2). 
 

PROCEDURE 
SCUOLA INFANZIA 
I genitori/tutori degli alunni delle scuole dell’Infanzia dovranno presentare l’autocertificazione o 
copia del libretto vaccinale oppure documentazione della vaccinazione differita, oppure stato di 
immunizzazione oppure richiesta all’ASL di prenotazione, alla segreteria della scuola entro e non 
oltre il 10 settembre 2017. Per l’autocertificazione si può utilizzare il modello allegato. 
La non presentazione di quanto sopra non permette l’accesso a scuola. 
Entro il 10 marzo 2018 deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta 
vaccinazione. 
 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO 
I genitori/tutori degli alunni delle scuole Primaria e Secondaria di I grado dovranno presentare 
l’autocertificazione o copia del libretto vaccinale oppure documentazione della vaccinazione 
differita, oppure stato di immunizzazione oppure richiesta all’ASL di prenotazione, alla segreteria 
della scuola entro e non oltre il 31 ottobre 2017. Per l’autocertificazione si può utilizzare il 
modello allegato. 
La non presentazione di quanto sopra permette l’accesso a scuola, ma il Dirigente scolastico 
dovrà segnalare la violazione all’ASL che provvederà a contattare i genitori e a contestare 
formalmente l'inadempimento. In questo caso, è prevista per i genitori una sanzione da 100 a 500 € 
proporzionale alla gravità dell’inadempimento. 
Entro il 10 marzo 2018 deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta 
vaccinazione. 

 
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. 
 
Si fa infine presente che 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 Romina Bellina) 
 


		2017-08-22T10:01:37+0200
	BLLRMN72B54H163M




