
W:\Word\CIRCOLARI\CIRCOLARI 2017-2018\16 - Obblgo vaccini a.s. 2017-2018.doc 

 
Circolare n. 16           Lugo, 16 settembre 2017 

 

 

AGLI STUDENTI DELLE  

CLASSI PRIME E SECONDE 

AI LORO GENITORI 

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

OGGETTO: Obbligo vaccinazioni a.s. 2017-18 

 

Si trasmettono con la presente indicazioni sul nuovo obbligo vaccinale. Le informazioni sono aggiornate alle indicazioni 

ministeriali del 1 settembre 2017. Eventuali modifiche o aggiornamenti saranno tempestivamente comunicati. 

 

LE NUOVE NORME SULL’OBBLIGO VACCINALE 

 

La Legge n. 119 del 31/07/ 2017 (che ha convertito con modifiche il Decreto-legge n. 73 del 07/06/2017) estende da 4 a 10 le 

vaccinazioni obbligatorie e gratuite previste per l’iscrizione a scuola degli alunni fino a 16 anni.  

Con le norme precedenti erano obbligatorie le vaccinazioni contro 

- difterite 

- tetano 

- polio  

- epatite B  

Con la nuova legge, si aggiungono le vaccinazioni contro 

- pertosse  

- emofilo di tipo B  

- morbillo  

- rosolia  

- parotite  

- varicella (quest’ultima è obbligatoria solo per i nati dal 1° gennaio 2017).  

 

I COMPITI DELLE SCUOLE E DELLE FAMIGLIE 

 

Per gli anni scolastici 2017-18 e 2018-19 la legge assegna alle scuole, in via transitoria, il compito di acquisire la 

documentazione concernente l’obbligo vaccinale per i minori fino a sedici anni di età. 

A tal fine i genitori, i tutori o gli affidatari dei minori che non abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età sono tenuti a 

presentare a scuola documenti atti a comprovare l’adempimento degli obblighi vaccinali: 

- entro il 10 settembre 2017 per i nidi e le scuole dell’infanzia;  

- entro il 31 ottobre 2017 per la scuola dell’obbligo (dal primo anno della scuola primaria al secondo anno della 

scuola secondaria di secondo grado).  

 

DOCUMENTAZIONE O AUTOCERTIFICAZIONE PROVVISORIA 

 

Potranno essere presentati alle scuole (per maggiori informazioni vedi sotto):  

- copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio dell’Ausl oppure certificato 

vaccinale rilasciato dall’Ausl oppure attestazione rilasciata dall’Ausl che il minore sia in regola con le vaccinazioni 

obbligatorie previste per l’età; 

- copia della notifica di malattia inviata alla Ausl dal medico curante oppure certificato del pediatra o medico di 

famiglia con l’esonero dalla vaccinazione a seguito di avvenuta immunizzazione per aver già avuto la malattia, 

anche a seguito di analisi sierologica (solo per morbillo, parotite, rosolia ed epatite B che conferiscono immunità 

permanente); 

- certificato del pediatra o medico di famiglia con l’esonero dalla vaccinazione o il rinvio per motivi di salute; 

- copia della richiesta di vaccinazione alla Ausl oppure della prenotazione dell’appuntamento, per le vaccinazioni 

obbligatorie non ancora effettuate. 

In alternativa a quanto sopra indicato, per l’a.s. 2017-2018, le famiglie potranno presentare provvisoriamente 

un’autocertificazione entro il 31 ottobre utilizzando il modulo 1 allegato alla presente, al fine di 

- attestare provvisoriamente l’effettuazione delle vaccinazioni;  
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- attestare provvisoriamente la richiesta di vaccinazione alla Ausl (la richiesta potrà essere effettuata anche 

telefonicamente - purché la telefonata sia riscontrata positivamente, con un appuntamento fissato -, inviando una 

mail all’indirizzo di posta elettronica dell’Ausl o inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento);  

Il suddetto modello compilato dovrà essere consegnato alla scuola entro il 31 ottobre 2017.  

In caso di presentazione dell’autocertificazione provvisoria, le famiglie dovranno comunque consegnare tutta la 

documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali entro il 10 marzo 2018. 

 

MODALITA’ DI CONSEGNA DEI DOCUMENTI 

 

Classi prime. I genitori degli alunni delle classi prime consegneranno la documentazione direttamente in Segreteria 1 a 

partire dal 29 settembre fino al 30 ottobre (dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 10:00 e dalle ore 12:00 alle ore 13:15 e 

il giovedì pomeriggio dalle 13:15 fino alle 17:00) contestualmente al ritiro delle credenziali per l’accesso al registro 

elettronico ScuolaNext e la firma del Patto Educativo di Corresponsabilità. 

Classi seconde. Gli alunni delle classi seconde consegneranno la documentazione insieme ad una fotocopia di un documento 

di identità valido del genitore dichiarante in busta chiusa con nome, cognome e classe al docente coordinatore di classe a 

partire dal 29 settembre fino al 30 ottobre. 

Trattamento dei dati. Si precisa che i dati forniti dalle famiglie saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy e 

delle disposizioni di legge vigenti. 

 

CONSEGUENZE DELLA MANCATA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

Entro 10 giorni da queste scadenze il Dirigente Scolastico sarà tenuto a segnalare alla Ausl territorialmente competente 

l'eventuale mancata consegna della documentazione da parte dei genitori, i quali saranno convocati dall’Ausl per un 

colloquio informativo sulle vaccinazioni e per sollecitare a farle.  

Per tutte le famiglie inadempienti la legge prevede sanzioni economiche da 100 a 500 euro. 

Inoltre, il mancato rispetto degli obblighi di legge determina l’impossibilità ad accedere agli asili nido, scuola materna e 

servizi per l’infanzia dei bambini nella fascia di età compresa tra 0-6 anni di età.  

Invece per quel che riguarda la scuola dell’obbligo (6-16 anni) il mancato rispetto degli obblighi di legge non comporta la 

decadenza dell’iscrizione né impedisce la partecipazione agli Esami. 

 

OBBLIGHI DEL PERSONALE SCOLASTICO 

 

Entro il 16 novembre 2017 tutto il personale scolastico dovrà presentare alle Istituzioni scolastiche presso le quali prestano 

servizio una dichiarazione sostitutiva, comprovante la propria situazione vaccinale (si utilizzerà l’allegato 2 da consegnare in 

Segreteria 2).  

 

MAGGIORI INFORMAZIONI 

 
Per informazioni sulle vaccinazioni, le famiglie possono consultare le seguenti pagine Web 

A. in Gazzetta Ufficiale: 

 Testo del Decreto-legge 7 giugno 2017 n. 73 coordinato convertito le modifiche introdotte dalla Legge di conversione 31 luglio 

2017 n. 119 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/05/17A05515/sg 

B. sul sito del MIUR: 

 Nota MIUR n. 1622 del 16 agosto 2017: 

http://www.miur.gov.it/web/guest/-/vaccini-inviata-alle-scuole-la-circolare-operativa 

 Nota congiunta MIUR-Min. della Salute n. 1679 dell’1 settembre 2017:  

http://www.miur.gov.it/web/guest/-/vaccini-inviata-circolare-miur-salute-con-le-disposizioni-per-l-anno-scolastico-2017-2018-

per-agevolare-scuole-e-famiglie 

C. sul sito dell’Ufficio Scolastico regionale per l’Emilia Romagna: 

 http://istruzioneer.it/2017/08/17/prime-indicazioni-operative-legge-n-1192017/ 

 http://istruzioneer.it/2017/08/18/comunicato-stampa-obbligo-vaccinale-semplificazione-delle-procedure-di-verifica-e-controllo/ 

D. sul sito del Ministero della Salute 

 www.salute.gov.it/vaccini 

 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2610_allegato.pdf 

E. sul sito del Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia Romagna: 

 www.ascuolavaccinati.it 

F. sul sito della Regione Emilia Romagna: 

 http://salute.regione.emilia-romagna.it/sanita-pubblica/vaccinazioni 

 http://salute.regione.emilia-romagna.it/sanita-pubblica/vaccinazioni/faq-a-scuola-vaccinati 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 prof.ssa Giuseppina Di Massa 
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