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Vaccinazioni obbligatorie. Adempimenti a carico dell'istituzione scolastica e delle famiglie

Si rende noto che, in data 7 giugno 2017, il Presidente della Repubblica ha emanato il DL. n. 73 recante
"Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale" nel quale sono definiti gli adempimenti a carico
delle scuole. Tali adempimenti sono finalizzati a garantire:

o la tutela della salute pubblica;

o il mantenimento di adeguate condizioni di sigurezza epidemiologica;

o il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo e internazionale;

o la promozione di iniziafive di formazione.

In particolare si precisa quanto segue:

1. Le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la
salute.

2. L'avvenuta e comprovata immunizzazione, a seguito di malattia naturale, esonera dall'obbligo della
vaccinazione.

3. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai
tutori è comminata una sanzione amministrativa.

I Dirigenti Scolastici sono tenuti, al7'afto delf iscrizione del minore di età compresa tra zeÍo e sedici anni, a
richiedere ai genitori e ai tutori la presentazione di idonea documentazione comprovante:

o l' effetttazione delle v accinazioni;

o l'esonero, I'omissione o il differimento, "solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a
specifrche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera
scelta";

o la presentazione della richiesta di vaccinazione all'Azienda Sanitaria Locale.

La presentazione della documentazione deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione,
e per le scuole dell'infanzia, costituisce requisito di accesso. La documentazione comprovante l'effettuazione
delle vaccinazioni può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di certiftcazione; in tal caso la



documentazione comprovante I'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di
ogni anno. La mancata presentazione della documentazione nei termini previsti, è segnalata, entro i
successivi dieci giomi, dai Dirigenti scolastici all'Azienda Sanitaria Locale, che prowede agli adempimenti
di competenza.

Tenendo conto del fatto che il DL n. 73 è stato emanato il 7 giugno 2017, a conclusione dei termini per
l'iscrizione all'anno scolastico 201712018, e non essendoci i tempi per una capillare informazione, sono state
previste Disposizioni transitorie. Piùprecisamente, per l'a.s.2017118, la documentazione di cui sopra deve
essere presentata entro il 10 settembre 2017. Se entro tale data si è ancora in attesa di acquisire la
documentazione necessaria, si potrà presentare una dichiarazione resa ai sensi del D.p.R. 2g dicembre 2000,
n. 445 (cosiddetta autocertificazione). Tale dichiarazione non sostituisce la documentazione stessa che deve
essere presentata comunque entro il l0 marzo 2018, ultimadata disponibile. Sul sito della scuola sono stati
pubblicati:

o Decreto Legge 7 giugno 20lT,n.T3,recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale,,
(Gazzetta Ufficiale n. 130 delT-6-2017).

o Il Documento del Ministero della Salute: "I1 <<decreto-legge prevenzione vaccinale>r - I nuovi obbliehi
vaccinali".

o Circolare Ministero Salute recante prime indicazioni operative per 7'atinzione del Decreto Legge 7
giugno 2017,n.73.

o Modello di autocertificazione.
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