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Prot.n. 2932 Barletta, 8 agosto 2017 

 Alle famiglie 

 Al personale 

 All’albo 

COMUNICAZIONE N.168 

OGGETTO: OBBLIGO DI VACCINAZIONE 0-16 ANNI 

Il decreto legge 7 giugno 2017, n.73 ha dettato disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, 

introducendo l’obbligo di vaccinazione per i minori da 0 a 16 anni. 

Risultano obbligatorie e gratuite, sulla base del “Calendario vaccinale”, 12 vaccinazioni: 

1. anti-poliomielitica 
2. anti-difterica 
3. anti-tetanica 
4. anti-epatite B 
5. anti-pertosse 
6. anti-Haemophilus influenzae tipo b 
7. anti-meningococcica B 
8. anti-meningococcica C 
9. anti-morbillo 
10. anti-rosolia 
11. anti-parotite 
12. anti-varicella 

 

Sono esonerati dall’obbligo vaccinale tutti i minori che si siano immunizzati a seguito di malattie naturali. 

La possibilità di omissione o differimento della vaccinazione è consentita solo in caso di accertato pericolo 

per la salute derivante da specifiche condizioni climatiche documentate dal medico di medicina generale o 

dal pediatra di libera scelta. 

In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale questa istituzione scolastica provvederà a comunicarlo 

alla ASL competente per l’accertamento, la contestazione e l’irrogazione delle sanzioni amministrative, 

secondo le seguenti modalità: 

a) sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a €750 ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai 

tutor; 

b) possibilità di deroga all’irrogazione della sanzione amministrativa per i genitori e i tutori che, a seguito di 

contestazione da parte dell’autorità sanitaria locale competente per territorio, provvedano, nei termini 

temporali indicati nell’atto di contestazione previsto per ciascuna delle vaccinazioni obbligatorie, a far 

somministarre il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale, avendo cura che il completamento del ciclo 
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avvenga nella tempistica prevista dalla schedula vaccinale in relazione all’età; 

c) di fronte all’eventuale inerzia dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dei tutori, trascorsi i 

termini indicati nella contestazione, l’ASL provvede a segnalare l’inadempienza dell’obbligo vaccinale alla 

Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni per il seguito di competenza. 

 

Si riporta di seguito: ESTRATTO della Circolare recante prime indicazioni operative per l’attuazione del 

decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” 

(Gazzetta ufficiale n. 130 del 7-6-2017). MINISTERO DELLA SALUTE 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2017&codLeg=59569&parte=1%20

&serie=null 

Presentazione della documentazione  

Al fine di rendere effettivo l’obbligo vaccinale, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di 

istruzione ......... sono tenuti, all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, a 

richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori: 

a) la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni 
obbligatorie previste dal decreto-legge in base all’età: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato 
dal competente servizio della ASL oppure attestazione avente data certa rilasciata dal competente 
servizio della ASL riportante elenco delle vaccinazioni effettuate; ovvero  

b) l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie (cfr. paragrafo 
3.“Immunizzazione a seguito di malattia naturale. Omissione e differimento”); ovvero 

c) la presentazione di formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente 
competente con attestazione avente data certa di avvenuta ricezione della stessa da parte del 
competente servizio della ASL. 

Pertanto: 

• i nati negli anni dal 2001 al 2011 hanno l’obbligo di assolvere agli adempimenti documentali per l’anti-

epatite B, l’anti-tetano, l’anti-poliomielite, l’anti-difterite, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae 

tipo b, l’anti-morbillo, l’anti-rosolia e l’anti-parotite; 

• i nati dal 2012 al 2016 hanno l’obbligo di assolvere agli adempimenti documentali per l’anti-epatite B, 

l’anti-tetano, l’anti-poliomielite, l’anti-difterite, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, l’anti-

morbillo, l’anti-rosolia, l’anti-parotite e l’anti-meningococco C; 

• i nati dal 2017 hanno l’obbligo di assolvere agli adempimenti documentali per l’anti-epatite B, l’anti-

tetano, l’anti-poliomielite, l’anti-difterite, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, l’anti-

morbillo, l’anti-rosolia, l’anti-parotite, l’anti-meningococco C, l’anti-meningococco B e l’anti-varicella.  

La documentazione di cui alle lettere a), b) o c) deve essere presentata entro il termine di scadenza per 

l’iscrizione. 
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Le ASL dovranno garantire un accesso semplice e diretto ll’attestazione di avvenuta prenotazione della 

vaccinazione, fornendola in modalità cartacea o in modalità elettronica. 

Nel caso di effettuata vaccinazione, per agevolare i genitori e dare loro il tempo necessario a reperire il 

libretto vaccinale, quest’ultimo può essere sostituito da c.d. autodichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni 

obbligatorie dovrà comunque essere prodotta entro il 10 luglio di ciascun anno. 

La ASL territorialmente competente supporterà, con modalità organizzative decise a livello regionale o 

locale, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione nella valutazione dello stato 

vaccinale dei minori. 

Nel caso in cui non siano state effettuate tutte le vaccinazioni obbligatorie, la ASL territorialmente 

competente provvederà a somministrarle secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all’età entro la 

fine dell’anno scolastico. 

Mancata presentazione della documentazione  

La mancata presentazione della documentazione nel termine di scadenza per l’iscrizione, ovvero, nel caso 

in cui sia presentata la c.d. autodichiarazione, entro il 10 luglio di ogni anno è segnalata, entro i successivi 

dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei 

servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non 

paritarie, alla ASL territorialmente competente che, ove la medesima o altra ASL non si siano già attivate 

per la medesima violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento (cfr. 

paragrafo 4. “Mancata osservanza dell’obbligo vaccinale”). 

Si precisa che, in ogni caso, la presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), e c) del 

paragrafo 6.1 costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi 

incluse quelle private non paritarie.  

Diversamente, per gli altri gradi di istruzione, e precisamente per quelli dell’obbligo, la presentazione della 

predetta documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola (scuola primaria, scuola 

secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, centri di formazione professionale 

regionale) o agli esami. 

Disposizioni transitorie per l’anno scolastico 2017/2018 

Poiché il decreto-legge n. 73 è stato emanato il 7 giugno 2017, quando i termini per 

l’iscrizione all’anno scolastico 2017/2018 erano scaduti, considerato che i tempi per 

una capillare informazione della popolazione e degli operatori sanitari e scolastici 

interessati sono contingentati, allo scopo di facilitare l’adesione alle previsioni del DL 
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da parte delle famiglie e delle strutture sanitarie e scolastiche coinvolte, sono state 

previste Disposizioni transitorie. 

In particolare, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni 

ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la prenotazione di 

appuntamento per l’effettuazione della vaccinazione presso la ASL territorialmente 

competente, dovrà essere presentata entro il 10 settembre 2017, presso 

l’istituzione scolastica ove l’alunno è iscritto per l’anno 2017/2018. 

La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie 

potrà essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del d.P.R.28 dicembre 2000, 

n. 445 (cosiddetta autocertificazione); in tale caso, la documentazione comprovante 

l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà essere presentata entro il 10 

marzo 2018. 

Di seguito i modelli di autocertificazione. 

 

  

 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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Autocertificazione assolvimento obbligo vaccinale 

 
I sottoscritti  

 

.................................................................................................................... 

e  

........................................................................................................................ 

 

genitori di ....................................................nato/a a ............................................. 

 

il...............................  

 

DICHIARANO 

 

che il/la proprio/a figlio/a è stata sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie 

previste dalla normativa vigente. 

  

Firma dei genitori  

 

.......................................... 

 

.......................................... 

 

Data.................................... 
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Dichiarazione di assunzione di responsabilità della non adempienza 

delle vaccinazioni obbligatorie 
 

Noi sottoscritti .............................................e...................................................  

genitori di.........................................................nato/a a....................................... 

il.................................consapevoli dei possibili rischi che la mancata esecuzione 

delle vaccinazioni può comportare per il proprio/a figlio /a e per la collettività, 

dichiariamo di essere stati informati che l’accesso al nido, potrà essere 

riconsiderato dall’Azienda USL qualora venissero a modificarsi le condizioni 

attuali.  

Siamo inoltre informati che la mancata presentazione del certificato vaccinale 

(o dichiarazione sostitutiva) sarà segnalata, ai sensi del DPR 26/1/99 n. 355, al 

Ministero della Salute ed all’Azienda USL territorialmente competente che 

potrà, in qualsiasi momento, riconsiderare la frequenza in questa collettività da 

parte dei bambini non vaccinati, disponendone l’allontanamento.  

 

Firma dei genitori  

 

             ...............................................  

 

...............................................  

 

Data................................  
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