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Oggetto:  Comunicazione alle famiglie degli alunni/e e al personale della scuola in merito alle 

indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge n.73 del 07/06/2017, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 119 del 31/07/2017, in materia di prevenzione vaccinale. 

 

In riferimento all’oggetto, come da  Circolare MIUR prot 1622 del 16.08.2017 (allegata) e ai  fini dell' 

attuazione delle disposizioni del decreto-legge, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni 

operative. 

OBBLIGHI PER LE FAMIGLIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018  

La norma stabilisce che le famiglie sono tenute a produrre la documentazione prevista che deve 

pervenire alle scuola nei tempi di seguito elencati: 

 entro il 10 settembre 2017 per l’asilo nido e per tutti gli alunni/e della Scuola dell’Infanzia ed 

entro il 31 ottobre 2017 per la scuola dell’obbligo: 

- per l’avvenuta vaccinazione può essere presentata la relativa documentazione (ad es. attestazione 

delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o certificato vaccinale ugualmente 

rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL)  

oppure un’autocertificazione (come da allegato 1); 

- per l’omissione e il differimento (in caso di comprovate motivazioni, quali malattia acuta, grave o 

moderata, con o senza febbre …), e l’immunizzazione da malattia deve essere presentata la relativa 

documentazione; in particolare, l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale può essere 

comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica; 

- coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione devono presentare copia della prenotazione 

dell’appuntamento presso l’ASL; 

 

 entro il 10 marzo 2018, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l’autocertificazione 

(come da allegato 1), deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta 

vaccinazione. 

 

COSA ACCADE SE LA FAMIGLIA NON PRESENTA LA DOCUMENTAZIONE 

Nel caso in cui il genitore o tutore non presenti a scuola, nei termini previsti, la documentazione 

richiesta: 

i bambini/e  0 a 6 anni non vaccinati non potranno frequentare  gli asili nido e le Scuole 

dell’Infanzia; 

Da 6 a 16 anni possono accedere a scuola. 

In entrambi i casi la dirigente scolastica è tenuta a segnalare la violazione alla ASL entro dieci giorni; 

l’ASL contatterà i genitori/tutori/affidatari per un appuntamento e un colloquio informativo 

indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte.  

 Ai genitori degli alunni/e 

Al personale della scuola 

ATTI 

AL SITO WEB 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “Teresa Sarti” 
 Campi Salentina  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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Se non si presentano all’appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvedano a 

far somministrare il vaccino al bambino, l’ASL contesterà formalmente l’inadempimento 

dell’obbligo. 

 

SANZIONI PREVISTE PER LE FAMIGLIE 

La mancata osservanza dell’obbligo vaccinale a seguito della contestazione dell’ASL comporta 

l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, proporzionata alla 

gravità dell’inadempimento (ad esempio: al numero di vaccinazioni omesse). Tuttavia, non incorrono 

in sanzione quando provvedono a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo 

vaccinale nel termine indicato dalla ASL nell’atto di contestazione, a condizione che completino il 

ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla ASL. 

 

MODULISTICA ED ADEMPIMENTI DEI GENITORI 

Si allega alla presente comunicazione il modello (ALLEGATO 1) che può essere utilizzato dalle 

famiglie per attestare la situazione vaccinale dei bambini e ragazzi. Nel caso di più figli, dovrà essere 

prodotta, ovviamente, una dichiarazione per ciascuno di essi. La documentazione potrà essere 

consegnata, nei tempi sopra indicati, in busta chiusa presso la segreteria alunni o trasmessa a mezzo 

posta elettronica all’indirizzo istituzionale leic8ad00c@istruzione.it 

 

OBBLIGHI PER IL PERSONALE SCOLASTICO 

L’art. 3 del D.L. n. 73/2017 dispone che entro il 16 novembre 2017 gli operatori scolastici dovranno 

presentare all’Istituzione Scolastica presso cui 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. 

Per ulteriori informazioni: www.salute.gov.it/vaccini 

 

Si confida in un corretto adempimento. 

 

 

                                       La dirigente scolastica 

         Anna Maria MONTI 
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