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Oggetto: Vaccinazioni obbligatorie - disposizioni-Circolare MIUR 16 agosto 2017 - alunni da 6 a 16 

anni. Applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 

31 luglio 20 I 7, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di 

malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci". 

Si porta a conoscenza delle SS.LL la Circolare MIUR 1622 del 16/8/2017 (Prime indicazioni 
operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l'applicazione del 
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 20 I 7, n. 119, 

recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di 
controversie relative alla somministrazione di farmaci".) 

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha inviato alle scuole la circolare che 
contiene le prime indicazioni operative per l'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. 
La circolare si apre con una premessa sulla legge e sulle sue finalità e prosegue con le indicazioni 

per le istituzioni scolastiche, a partire da quelle per la gestione della fase transitoria prevista per gli 

anni scolastici 2017 /2018 e 2018/2019. 
La legge - ricorda la circolare - intervenendo sull'obbligatorietà delle vaccinazioni, 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'estensione della vaccinazione 
rappresenta, pertanto, un progresso nella tutela della salute della collettività e di ciascuna 

persona. Il Parlamento e il Governo hanno lavorato insieme, in sede di conversione del decreto

legge, per far sì che le scuole possano collaborare alla tutela della salute collettiva, nell'ambito 

delle proprie competenze e nel pieno rispetto del diritto all'istruzione. 

La nuova normativa ha introdotto l'obbligo di vaccinazione per i minori di età compresa tra O e 16 

anni e per i minori stranieri non accompagnati, affidando dei compiti di vigilanza, controllo e 

segnalazione alle istituzioni scolastiche. 



Le vaccinazioni obbligatorie e gratuite, da effettua re secondo il "Calendario vaccinale nazionale" , 
sono : 
1. anti-poliomielitica 
2. anti-difterica 
3. anti-tetanica 
4. anti-epatite B 
5. anti-pertosse 
6. anti-Haemophilus influenzae tipo b 
7. anti-morbillo 
8. anti-rosolia 
9. anti-parotite 
10. anti-varicella 

per gli alunni, della scuola primaria e secondaria l'obbligo vaccinale non costituisce requisito 
d'accesso (quindi vanno iscritti), ma ai genitori sono applicate sanzioni. 

Cosa devono fare le famiglie per l'a.s. 2017-2018 

Per l' anno scolastico 2017 /18, considerati i tempi di approvazione del decreto, sono previste delle 
disposizioni transitorie, sulla base delle quali i genitori devono presentare a scuola la 
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni previste o l'esonero (per 
intervenuta immunizzazione per malattia naturale), l'omissione o il differimento della 
somministrazione del vaccino (per chi si trova in particolari condizioni clin iche), o la richiesta di 
vaccinazione all'ASL entro il 31 ottobre 2017 per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di Il 
grado. 
Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, 
anche per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti l'istituzione 
scolastica in obbligo. 
Il genitore può anche autocertificare l'avvenuta vaccinazione utilizzando e consegnando 
in segreteria il modello allegato 1 alla circolare appositamente predisposto e presentare entro il 
31 ottobre 2017, la documentazione comprovante l' avvenuta vaccinazione. 
La semplice presentazione alla ASL della richiesta di vaccinaz ione consente l' iscrizione a scuola, 
in attesa che la stessa provveda ad eseguire la vaccinazione (o a iniziarne il ciclo, nel caso questo 
preveda più dosi) entro la fine dell'anno scolastico. 
La non presentazione di quanto sopra permette l'accesso a scuola, ma il Dirigente scolastico 
dovrà segnalare la violazione ali' ASL che contatterà i genitori/tutori per un appuntamento. Se il 
genitore/tutore non provvede, l'ASL contesterà formalmente l' inadempimento. In questo caso, è 
prevista per i genitori una sanzione proporzionale alla gravità dell'inadempimento. 
PER TUTTI: entro il 10 marzo 2018 deve essere presentata la documentazione comprovante 
l'avvenuta vaccinazione. 

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. 

Testo integrale circolare MIUR del 16-08-2017' 

Modello allegato 1 



ESCLUSIVAMENTE PER LA REGIONE LAZIO 

Con nota prot.n. 24566 del 31/08/2017 la Regione Lazio ha dato disposizioni affinché le famiglie 

possano sottoscrivere un'autocertificazione, con la quale dichiarano di essere in regola con la 

normativa vigente o manifestano la volontà di mettersi in regola secondo i tempi previsti dalla 

legge, Il modulo allegato 2 per l' autocertificazione sarà scaricabile sia sul sito 

www.regione.lazio.it/vaccini che sul sito della scuola wwwalberghieroformia .it, il modello dopo 

essere stato compilato dovrà essere consegnato in segreteria entro il 31 ottobre 2017. Inoltre, è 

stato sottoscritto un Protocollo D'Intesa tra la Regione Lazio e l'Ufficio Scolastico Regionale per 

regolare le modalità di rilascio delle certificazioni. Le scuole invieranno alle Asi l'elenco degli iscritti 

e le Asi invieranno alle scuole le certificazioni. 

Testo integrale circolare direzione lazio 

Modello allegato 2 


