
 
 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al SITO dell’Istituzione Scolastica 

                   
Oggetto:  Attuazione del decreto-legge n.73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni 
dalla legge n.119 del 31 luglio 2017, in materia di prevenzione vaccinale. 
 
Come è noto, la legge n.73/2017 assicura a tutta la popolazione, in maniera omogenea sul territorio 
nazionale, le azioni dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute 
pubblica. L'articolo 3-bis del decreto-legge, aggiunto in sede di conversione, stabilisce che, a decorrere 
dall'anno scolastico 2019/2020, dopo una prima fase transitoria, siano le Aziende Sanitarie Locali (ASL), 
una volta ricevuto dalle scuole l'elenco degli alunni iscritti sino ai 16 anni di età, a restituirlo con 
l'indicazione di coloro che eventualmente non risultino in regola con gli adempimenti vaccinali. La 
legge estende a 10 le vaccinazioni obbligatorie e gratuite per tutte le alunne e gli alunni di età 
compresa tra zero e 16 anni e dispone l'obbligo per le Regioni di assicurare l'offerta attiva e gratuita, 
per i minori di età compresa tra zero e 16 anni, anche di altre 4 vaccinazioni non obbligatorie. 
All'obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale relativo a 
ciascuna coorte di nascita. Il calendario vaccinale è 
reperibile al link fornito dal Ministero della Salute: www.salute.gov.it/vaccini. 
Le scuole hanno il compito di acquisire la documentazione relativa all'obbligo vaccinale e devono 
segnalare alla ASL territoriale di competenza l'eventuale mancata presentazione di questa 
documentazione. 
Per comprovare l'effettuazione delle vaccinazioni potrà essere presentata alla Segreteria Alunni 
dell’Istituzione scolastica una dichiarazione sostituiva (All.1). In caso di esonero, omissione o 
differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più documenti, rilasciati dalle 
autorità sanitarie competenti come da Circolare del Ministero della Salute. circolare in allegato). 
Per l'anno scolastico 2017/2018, la documentazione dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2017 
per la scuola secondaria superiore di secondo grado. Entro 10 giorni da questa scadenza il dirigente 
scolastico sarà tenuto a segnalare alla ASL territorialmente competente l'eventuale mancata consegna 
della documentazione da parte dei genitori. La documentazione dovrà essere acquisita anche per le 
alunne e gli alunni che già sono iscritte e iscritti e che frequentano l'istituzione scolastica. 
Chi ha presentato una dichiarazione sostitutiva, entro il 10 marzo 2018 dovrà presentare la 
documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione. 

 
Modello dichiarazione genitori  
Modello dichiarazione operatori scolastici  
Circolare Miur  
Circolare Miur del 01/09/2017  
Legge 119/2017 
Vademecum Vaccino 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Annunziata Muto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 
 

http://www.itimedi.it/images/as2017-2018/vaccino/all-1.docx
http://www.itimedi.it/images/as2017-2018/vaccino/all-2.docx
http://www.itimedi.it/images/as2017-2018/vaccino/circolare_miur_vaccini.pdf
http://www.itimedi.it/images/as2017-2018/vaccino/circolare_miur_vaccini.pdf
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MIUR.AOODPIT.REGISTRO_UFFICIALE(U).0001679.01-09-2017%5B1%5D/4542b23c-9d03-4bba-9285-0d19b919a3bd
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/05/17A05515/sg
http://www.itimedi.it/images/as2017-2018/vaccino/vademecum_vaccino.docx

