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Cir. n. 202

San Pellegrino Terme, 28 agosto 2017
All’Albo online
Ai genitori
Ai Docenti
Al personale ATA
Agli Atti

Oggetto: disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive –
Indicazioni operative
Come è noto la legge n. 119 del 31 luglio 2017, recante "Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci"
è intervenuta sull’obbligatorietà delle vaccinazioni con disposizioni volte ad assicurare a tutta la
popolazione, in maniera omogenea sul territorio nazionale, la prevenzione, il contenimento e la
riduzione dei rischi per la salute personale e pubblica. Il decreto-legge, come modificato in sede di
conversione, all'art. 1 commi 1 e 1-bis, estende a dieci il novero delle vaccinazioni obbligatorie e
gratuite 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

Inoltre il decreto-legge all'art. 1, co. 1-quater, dispone l'obbligo per le Regioni di assicurare l'offerta
attiva e gratuita, per i minori di età compresa tra O e 16 anni, anche di altre 4 vaccinazioni non
obbligatorie (anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica, anti-rotavirus).
All'obbligo si adempie secondo le Indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale relativo a
ciascuna coorte di nascita. Al fine di informare le famiglie in merito all'applicazione dei nuovi obblighi
vaccinali 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 in cui è reperibile il calendario e al quale si
rimanda espressamente.
La legge 119/17 non cambia la normativa vigente in merito all'accesso al servizio dell'istruzione,
poiché l'articolo 100 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 già subordinava
l'ammissione alla scuola dell'infanzia alla presentazione della certificazione di talune vaccinazioni,
inoltre, l'art. 117 del medesimo Testo Unico disponeva che all'atto della prima iscrizione fosse
presentata la certificazione delle vaccinazioni allora obbligatorie.
Per comodità dei genitori si riporta all'allegato 2, un prospetto allegato alla circolare del Ministero
della Salute Prot. 25233 del 16 agosto 2017, contenente le "Tabelle per controllo adempimento
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obbligo vaccinale" con la precisazione che, come indicato nella citata circolare del Ministero della
Salute, la tabella è fornita a puro scopo indicativo; per situazioni particolari è necessario rivolgersi alla
propria ASL per una valutazione dello stato immunitario del minore.
Adempimenti di legge
In base alle disposizioni normative le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione e le
scuole private non paritarie acquisiscono la documentazione concernente l'obbligo vaccinale,
segnalano all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di competenza l'eventuale mancata presentazione di
tale documentazione e adottano le misure relative alla composizione delle classi.
I dirigenti scolastici, all'atto dell'iscrizione, richiedono ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
ai tutori o ai soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori stranieri non
accompagnati, la presentazione di dichiarazioni o documenti atti a comprovare l'adempimento degli
obblighi vaccinali.
Per l'anno scolastico 2017/2018, in sede di prima applicazione, si precisa che la
documentazione di cui sopra deve essere acquisita anche per le alunne e gli alunni già
frequentanti l'istituzione scolastica, inderogabilmente entro il 31 ottobre 2017.
La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla
ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.
Documentazione da presentare
I documenti da presentare sono i seguenti:
1)

Per i minori che sono stati regolarmente sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie in
relazione alla loro età, al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere
presentata:
a) una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da
compilare utilizzando l'allegato 2.
b) In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es.
attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dalla ASL competente o certificato
vaccinale ugualmente rilasciato dalla ASL competente o copia del libretto vaccinale
vidimato dalla ASL, in quest'ultimo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i
tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la
documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente
indispensabili per attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decretolegge).
Nota bene - per chi si avvale della facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva è
obbligatorio presentare alla scuola entro il 10 marzo 2018 idonea documentazione
attestante le vaccinazioni effettuate.

2)

Nei casi di omessa vaccinazione (totale, ossia relativa a tutte le vaccinazioni richieste per
legge, ovvero parziale, qualora solo alcune debbano ancora essere effettuate), i documenti da
presentare sono i seguenti:
a) in caso di omissione o differimento delle vaccinazioni obbligatorie, i documenti da
presentare sono i seguenti:
- attestazione gratuita da parte del Medico di Medicina Generale o Pediatra di libera
scelta del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di specifica documentazione ed in
coerenza con le indicazioni del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità
(art. 1, co. 3);
b) per le vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate:
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3)

potrà essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente
competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico di
cui trattasi. Come da indicazioni dell'ATS Bergamo, le modalità previste per la
presentazione della copia di formale richiesta di vaccinazione alla scuola sono:

se la richiesta è stata inviata tramite PEC alla sede ASL competente, presentare la
stampa della mail di invio e della mail di conferma di ricezione da parte della casella
PEC ricevente (gli indirizzi sono riportati nella pagina web dell'ATS Bergamo sotto
indicata);

se la richiesta è stata inviata tramite lettera raccomandata R/R alla sede ASL
competente, presentare la fotocopia della richiesta inviata e dei riferimenti della
lettera raccomandata R/R;

se la richiesta è stata consegnata brevi manu al protocollo della sede vaccinale della
ASL di competenza, presentare fotocopia della richiesta protocollata e fotocopia della
ricevuta del protocollo.

in caso di esonero dalle vaccinazioni obbligatorie a seguito di immunizzazione per
malattia naturale, i documenti da presentare sono i seguenti:
- attestazione gratuita da parte del Medico di Medicina Generale o Pediatra di libera scelta
del Servizio Sanitario Nazionale, attraverso:

analisi sierologica anticorpale, a pagamento, che dimostra la pregressa malattia;

notifica di malattia infettiva effettuata all'ATS dal medico curante (art. 1, co. 3);

Pagina web di supporto dell'ATS Bergamo:
http://www.atsbg.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=16861&idArea=47372&idCat=20967&ID=73823&TipoEle
mento=pagina
Modalità di consegna della documentazione
I documenti di cui sopra dovranno essere presentati, inderogabilmente entro il 31 ottobre 2017, in
formato cartaceo, debitamente sottoscritti in originale presso la Segreteria Didattica dell'Istituto in
Viale Della Vittoria 6 a San Pellegrino Terme negli orari di apertura degli uffici.
Nel caso in cui la documentazione venga presentata dal minore, la stessa dovrà essere corredata
dalla copia del documento di identità dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dei tutori o dei
soggetti affidatari.
In caso di mancata osservanza della presentazione dell'idonea documentazione entro i termini stabiliti
dalla legge (sopra richiamati), il dirigente scolastico nei successivi 10 giorni, effettua la segnalazione
all'azienda sanitaria locale (art. 3, commi 2 e 3) al fine di attivare quanto previsto dall'art. 1, co. 4 del
decreto-legge.
In ogni caso la mancata presentazione della documentazione, nei termini previsti, non determina la
decadenza dell'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.
Anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020
-

Per l'anno scolastico 2018/2019, la documentazione dovrà essere prodotta dai genitori, dai tutori
o dai soggetti affidatari, all'atto dell'iscrizione del minore; in caso di presentazione della
dichiarazione sostitutiva il termine per la consegna della documentazione comprovante
l'adempimento degli obblighi vaccinali è fissato al 10 luglio 2018.

-

A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'articolo 3-bis del decreto-legge, aggiunto in sede
di conversione, prevede, inoltre, una importante procedura di semplificazione per cui, le ASL,
ricevuto dalle scuole l'elenco degli iscritti sino a sedici anni di età, restituiranno l'indicazione di
coloro che eventualmente non risultino in regola con gli adempimenti vaccinali. Le istituzioni
scolastiche, pertanto, non dovranno più acquisire, direttamente, per tutti gli iscritti dei vari gradi di
istruzione, le certificazioni in merito alle vaccinazioni effettuate.

Comunicazione con le famiglie e informazioni
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Gli assistenti di segreteria non sono competenti a fornire informazioni di carattere medico o sanitario.
Per eventuali dubbi circa la compilazione dei documenti richiesti, si invitano i genitori a rivolgersi al
Medico di Medicina Generale o al Pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale.
Con riserva di emanare ulteriori indicazioni in osservanza alle disposizioni degli enti competenti, si
ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
dott. Brizio Luigi Campanelli
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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Allegato 1

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

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
(cognome) (nome)
nato/a a __________________________________________________(____) il ______________________
(luogo)(prov.)
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 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 __________________________________________________(____) il ______________________
(luogo)(prov.)

□ ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito1:
□ anti-poliomelitica;
□ anti-difterica;
□ anti-tetanica;
□ anti-epatite B;
□ anti-pertosse;
□ anti-Haemophilus influenzae tipo b;
□ anti-morbillo;
□ anti-rosolia;
□ anti-parotite;
□ 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.

□ ha richiesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate.
(apporre una crocetta sulle caselle interessate)
Il/la sottoscritto/a – nel caso in cui non abbia già provveduto – si impegna a consegnare, entro il 10 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 all’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
dall’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.

