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Alle Famiglie degli alunni
della Scuola dell'Infanzia

Al Personale Scolastico

Oggetto: Comunicazione alle famiglie ed informazione con riferimento al Decreto 
Legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017 
n. 119 recante “ Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie 
infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.

Il decreto legge in oggetto, come modificato in sede di conversione, intervenendo 
sull'obbligatorietà delle vaccinazioni, assicura 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 e dispone le indicazioni operative da 
adottarsi. 
In particolare per l'a.s. 2017 -2018:
- La Legge 31 luglio 2017 n.119 ha definito l’obbligo di 10 vaccinazioni per i minori 
da 0 a 16 anni.
- Per i genitori o per chi esercita la potestà genitoriale, vige l’obbligo di legge di 
presentare alla scuola, cui sono iscritti i figli minori, una dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio relativa allo stato vaccinale dei minori stessi (utilizzando 
l’allegato n. 1), entro:
- Scuola dell'Infanzia: 10 settembre 2017 per  tutti gli alunni, nuovi iscritti e 
frequentanti;

Successivamente, entro il 10 marzo 2018, le famiglie o gli esercenti potestà 
genitoriale dovranno presentare alle scuole la documentazione comprovante lo stato 
vaccinale degli allievi.

In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere 
presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie 
competenti:

a) attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di 
salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del 
Servizio Sanitario Nazionale (art. l, co. 3);

b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale 
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rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o 
copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale 
competente ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1, co. 2).
Nel caso in cui il genitore/tutore/affidatario non presenti alla scuola la 
documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione, l’esonero, l’omissione o il 
differimento, i minori:

- DA 0 - 6 ANNI: NON possono accedere alla Scuola dell'Infanzia

- DA 6 A 16 ANNI: Possono accedere alla Scuola Primaria/Secondaria I grado

In entrambi i casi il Dirigente Scolastico è tenuto a segnalare la violazione all'ASL 
entro dieci giorni la quale provvederà secondo disposizioni.

Per ogni altra informazione si fa riferimento alla documentazione pubblicata nel sito 
istituzionale, al sito del Ministero della Salute www.salute.gov.it/vaccini e al numero 
verde 1500.

La Coordinatrice Il Legale Rappresentante
Renata Zorzanello Ruggero Panozzo
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