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Circolare interna n.198 

Al Personale docente  
Al Personale ATA 

Alle Bacheche Docenti e ATA 
Al sito scolastico 

 
Oggetto: Disposizioni sull’obbligatorietà dei vaccini (D.L. n. 73 del 07/06/2017)  
 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha diffuso il 16 agosto la circolare n.1622 
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 fase transitoria 
Per l’anno scolastico 2017/2018 e per il 2018/2019 valgono le modalità transitorie stabilite dalla 

legge e illustrate nella circolare. La legge, come è noto, 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 una 
dichiarazione sostituiva. In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, 

potranno essere presentati uno o più documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti. 
 

Per l’anno scolastico 2017/2018, la documentazione dovrà essere presentata alle scuole entro il 10 
settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia e delle sezioni primavera 
(comprese le scuole private non paritarie), ed entro il 31 ottobre 2017 per la scuola primaria. 

 
Entro 10 giorni da queste scadenze la DS sarà tenuta 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 frequentano l’istituzione scolastica. 
Chi ha presentato una dichiarazione sostitutiva, entro il 10 marzo 2018 dovrà presentare la 
documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione. 

Dall'anno scolastico 2017-18 la presentazione della documentazione vaccinale entro il 10 
settembre 2017 (art. 5, co. 1) costituisce requisito di accesso alle scuole dell'infanzia (art. 3 co. 

3). 
A norma del combinato disposto dell'art. 1, co. 4 e dell'art. 3, commi l, 2 e 3, decorso tale termine, 
entro i successivi 10 giorni, i dirigenti scolastici, o i responsabili del servizio, comunicano alla ASL la 
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mancata presentazione della idonea documentazione e i genitori esercenti la responsabilità 

genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni saranno invitati a regolarizzare la 
propria posizione per consentire l'accesso ai servizi. 
A decorrere dall'anno scolastico 2019-2020 la mancata presentazione della documentazione nei 

termini previsti determinerà la decadenza dall'iscrizione delle scuole dell'infanzia e delle sezioni 
primavera (art. 3-bis, co. 5). 

Da ciò consegue, che per l’anno 2017/18 non è prevista la decadenza dall’iscrizione (quindi il 
bambino potrà normalmente frequentare) che avverrà invece a partire dal 2019/2020. La fase 
transitoria richiede, dunque, di presentare entro il 10 settembre un’autocertificazione delle 

vaccinazioni ed entro il 10 marzo la certificazione formale della ASL. Se questi documenti non 
vengono presentati, la scuola ha 10 giorni per comunicare l’inadempienza all’ASL cui spetta il 

compito di relazionarsi con le famiglie non ottemperanti l’obbligo e svolgere gli adempimenti di 
propria competenza che, alla luce della legge, possono giungere alla sanzione pecuniaria. 
Per controllare gli adempimenti vaccinali, ossia per conoscere quali vaccinazioni gli studenti devono 

aver effettuato in base all’età, si rimanda alla tabella allegata (Allegato 2) alla circolare del 
ministero della salute del 16 agosto 2017 
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2017&codLeg=60282&part

e=1%20&serie=null 
 

Operatori scolastici 
L'art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge dispone che, entro il 16 novembre 2017,  gli operatori 
scolastici presentino alle Istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio una dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la propria situazione 
vaccinale, utilizzando il modello di cui all'allegato 2. 

 
Ministero della Salute e MIUR daranno poi avvio, per l’anno scolastico 2017/2018, a iniziative di 
formazione del personale docente ed educativo, nonché di educazione delle alunne e degli alunni,  

sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni. Anche con il coinvolgimento 
delle associazioni dei genitori e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie. 
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 

Le istituzioni scolastiche potranno rivolgersi direttamente al Ministero della Salute attraverso un 
apposito indirizzo mail (infovaccini@sanita.it), tramite il quale personale medico fornirà risposte 
ai quesiti formulati. 
 
Sono pubblicati sul sito della scuola www.scuolecarducci.livorno.it/Prevenzione_vaccinale.html i seguenti 
documenti: 

 Circolare del Ministero della Salute n. 25233 del 16/08/2017 Circolare recante prime indicazioni 
operative per l’attuazione del decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017, 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”. 
 Circolare MIUR n.1622 del 16/08/2017 Oggetto: 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 20l 7, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci". 
 Allegato 1 modello dichiarazione genitori 

 Allegato 2 modello dichiarazione docenti ed ATA 

La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa Camilla Pasqualini  
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO  

STAMPA AI SENSI ART. 3 C. 2 D.L.VO 39/1993 
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