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SEDE

Legge 3 J luglio 20 J 7. n° J J 9, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 giugno 20] 7, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale" (Gazzetta ufficiale n° 182 del 5 agosto 2017).

Con riferimento al corrente anno scolastico, il Ministero della salute ed il Ministero dell'istruzione,
università e ricerca hanno fornito indicazioni congiunte finalizzate ad agevolare le famiglie
nell'adempimento degli obblighi vaccinali previsti dalla legge per i minori di età compresa tra zero
e sedici anni, come da sotto riportato elenco:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anti-poliomielitica;
Anti-difterica
Anti-tetanica
Anti-epatite B
Anti-pertosse
Anti-Haemophilus influenzae tipo B
Anti-morbillo
Anti-rosolia
Anti-parotite
Anti-varicella

Se ne riportano sinteticamente i punti salienti.

1. Documentazione
d. prese.mre al servizi edacati\,j per l'iDfuzia. alle iati'.zMmi del
sistema nazionale di bltndo ... Il teatri di formazione profe.aioDale relionale c alle:
stuoie privatl' noa pari'arie.

l gcnitoriilutori/atlidatari dci minori da O il 16 cmnÌdovranno presentare ai servizi
educativi per l'infanzia. alle istiluzioni del sistema n87ioollle di isrruziooe, ai centri di
formezìone professìonale regionale e alle stuoie l'rivale nun pllritarie (anicolo 3, comma 3,
del decreto-legge):
a) Idonea doc:u.. eafaziooe c:ompro\'ante .1'effett1lazJoae delle vaednazloni
obbHgatorie previste dal decreto-legge in base all'età: copia del libretto delle vaccinazioni
vidirnato dal competente servizio della ASL ovvero certificato vaccinale rilasciato dal
competente servixio della ASL ovvero attestazione ugualmente rila.'_ciatadal competente
servizio della ASL che indichi se il minore sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie
previste per l'età, Al riguardo, sì precisa che per "copia dci Ubretto delle vaccinazìonì
vidimato" si intende la copia del libretto vaccinale originale. rilasciato dalla azienda
sanitaria competente e compilato al momento dell'effettuazione dello singola vaccinazione;
OlJ\lel'O

b) idonea doc.meatuio.e comprovante l'avve •• ta h.m.nizzazione I seguito di
malattia naturale: copia della notifica di malattia intènh:a effettuata alla ASL dal medico
curante, come previsto dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990. ovvero attestazione di
avvenuta immunizzezione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina
generale o dal pediatra di libena scelta del SSN, anche a seguito dcl1'cffcttuv.ionc di
un'analisi sierologica che dimostri la presenza di unllcorpì protettivi o la pregressa malattia;
ovvero
c} idonea documentazione comprovante l'omissJoae o Il differimento: attestazione
del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta del SSN. sulla base di idonea

documentazione e In coerenza con le indicazioni fomite da) Ministero della Salute c
dall'Istituto Superiore di Sanità nella Guido alle controindicazioni alle vaccinazioni,
disponibile
al
. seguente
link:
http:'i\\<'\\'W.salute.go v.itiirngslC _17 _pubblicazioni_ J 947 _aUcgato.pdf;
ovvero

d) copia della formale ridliesta di vaecimu.ione alla ASL territorialmente
cempeteste (con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate), secondo le
modalità indìcate dalla stessa ASL per la prenotazione.
Per l'anno scolastico c il calendario annuale 2017/2018, h.t richiesta di vaccinazione.
contenente le generalità del minore nonché "Indicazione delle vltCCinazionidi cui si ch",~e
la sornmìnistrazione. potrà essere effeuuata anche telefonicamente (purché la telefonata sta
riscontrata positivamente) ovvero inviando una mail all'Indirizzo di posta cle~ron~
ordinaria (PEO) o u:rtificata (PECl di una delle aziende \lnitarie della Regione dI
appaJ1enen/.llUHem inoltrando una raccomandata con avvj~ di ricevimento (rlKcomundata
NR).
In tutti quesli casi e limitatamente all'anno scolastico c al calendario annuale 2017l2018. al
tìnc di agevolare le liuniglie nt:ll'udempimento dei nuovi obblighi vuccinali. in altemariv.3
alla presentazione della ~()pia della formaJc richiesta .. di vaccina7.ione. I~
gcnitorcJtutoreiaffidaturio

potrà dichiarare.. ai ~ell.<;idel d.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445, di

aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinal.ìooi non ancora 50mministrate.
T gcnìtori/tutori/artidaluri dt:i minori dovran~o verifi~are. che .la . d~u~nlal.ion:
pmdotta ai sensi delle lettere a). h) e c) non contenga mfonnazlOnI ultenorl rispetto a quelle
indispensabili per attestare l'espletamento degli adempimenti vaccinali.
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Per l'anno scolastico 2017-2018, la documentazione deve essere presentata dalle famiglie degli
alunni alle Istituzioni scolastiche entro il31 ottobre 2017.
La documentazione
comprovante
l'effettuazione
delle vaccinazioni
obbligatorie potrà essere
sostituita da una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 entro il 31 ottobre
2017 (allegato l). In tale caso la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni
obbligatorie dovrà essere presentata alla scuola entro il 10 marzo 2018.

In caso di mancata osservanza della presentazione dell'idonea documentazione entro i termini
stabiliti dalla legge sopra richiamati, il dirigente scolastico nei successivi lO giorni, effettua la
segnalazione all'azienda sanitaria locale (art. 3,commi 2 e 3) al fine di attivare quanto previsto
dall'art. l, co. 4. In ogni caso la mancata presentazione della documentazione, nei termini previsti,
non determina la decadenza dell'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.

Operatori scolastici
L'art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge in oggetto 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.
Il personale in indirizzo è, pertanto, invitato ad assolvere a tale adempimento utilizzando il modello
di cui all'allegato 2.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
A fini informativi, 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

Allegati:
l. modello autocertificazione alunno
2. modello autocertificazione personale scolastico

Il dirigente scolastico
Teresa Martino
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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Allegato 1

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(art. 47, d.P.R. n. 445/2000)

II/La sottoscritto/a,
(cognome) (nome)
nmo/aa

_
(___)il

_

(luogo) (prov.)
residente a
(luogo) (prov.)

(___)

in via/piazza.
(indirizzo)

n.

_

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di
dichiarazioni false emendaci,
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, di tutore ovvero di soggetto affidatario, ai sensi e
per gli effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n. __
del
_____
, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
che,

_

(cognome e nome dell'alunno/a)
nato/a a
(luogo) (prov.)

D

(___)

il

_

ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito':
D anti-poliomelitica;
Danti-difterica;
D anti-tetanica;
Danti-epatite B;
Danti-pertosse;

~.

D anti-Haemophilus injluenzae tipo b;
Danti-morbillo;
Danti-rosolia;
D anti-parotite;
D anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017).

1 Da non compilare nel caso sia stata presentata copia del libretto di vaccinazioni vidimato dalla azienda sanitaria locale
o il certificato vaccinale o un'attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciati dall'azienda sanitaria locale.

.
'

D

ha richiesto all'azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate.

(apporre una crocetta sulle caselle interessate)

lilla sottoscritto/a - nel caso in cui non abbia già provveduto - si impegna a consegnare, entro il lO marzo
2018, la documentazione comprovante quanto dichiarato.

(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 ali '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
dali '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

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(art. 47, d.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a,

_

(cognome) (nome)
l___)il

nmo/aa

__

(luogo)(prov.)
l___)

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
D personale scolastico in servizio presso

_

(istituto scolastico)
ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n.
del
, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
D di aver effettuato le seguenti vaccinazioni
D anti-poliomelitica

D non ricordo

Danti-difterica

D non ricordo

D anti-tetanica

D non ricordo

Danti-epatite B

D non ricordo

Danti-pertosse

D non ricordo

Danti-morbillo

D non ricordo

Danti-rosolia

D non ricordo

Danti-varicella

D non ricordo

D anti-parotite

D non ricordo

D anti-Haemophilus influenzae tipo b

D 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 ali '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
dali '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.

