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Prot. n.ro 4456 Diamante, 21/08/2017

Ai Docenti
Ai Genitori degli Alunni, secondo il ciclo di interesse

Al Dsga 
Al Perosnale Ata 

Sul Sito web di Istituto 
SEDE

Oggetto: Obbligo Vaccinazioni ed Adempimenti a carico delle Scuole e delle Famiglie, in applicazione del Decreto Legge 7 
giugno 2017, n.ro 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 201 7, n.ro 119, recante “Disposizioni urgenti in materia 
di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci"

VISTO il Decreto-Legge 7 giugno 2017, n.ro 73, concernente “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”; 
VISTO Legge 31 luglio 201 7, n.ro 119;
VISTO la Nota del Ministero della Salute, concernente “Prime Indicazioni Operative per l'Attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, 
n.ro 75“ (Gazzetta ufficiale n.ro 130 del 7 giugno 2017);
VISTO la Circolare Ministeriale, prot. n.ro MIURAOODPIT 1622 del 16 agosto 2017, concernente “Prime Indicazioni Operative alle 
Istituzioni scolastiche del Sistema Nazionale di Istruzione per l’Applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n.ro 73“.

PREMESSO

che, in data 7 giugno 2017, il Presidente della Repubblica ha emanato il Decreto-Legge n.ro 73, recante “Disposizioni urgenti 
in Materia di Prevenzione Vaccinale”, cui si rinvia in toto, con il quale sono definiti precisi Adempimenti, a carico delle 
Scuole, e, dunque, delle Famiglie interessate, finalizzati a garantire: la tutela della salute pubblica, il mantenimento di 
adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica, il rispetto degli Obblighi, assunti, a livello europeo ed intemazionale, e la 
promozione di iniziative di formazione.
che sono, altresì, rese obbligatorie e gratuite, per i Minori, di età compresa tra zero e sedici anni, le Vaccinazioni, riportate nel 
seguente:

• Schema Sintetico degli Obblighi Vaccinali, in relazione all'anno di nascita e secondo la Schedula vaccinale, prevista in
relazione all’età

Gratuità di tutte le Vaccinazioni Obbligatorie, anche in caso di *“ Recupero” di somministrazioni non effettuate ed anche per i Minori stranieri non accompagnati

V acc in az io n e 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Anti-
poliomelitica

X X X X X X X X X X X X X X X X X

Antidifterica X X X X X X X X X X X X X X X X X

Antitetanica X X X X X X X X X X X X X X X X X

Antiepatite B X X X X X X X X X X X X X X X X X

A nti pertosse X X X X X X X X X X X X X X X X X

Anti-
Haemophilus 
tipo b

X X X X X X X X X X X X X X X X X

Anti-
meningoccica
B

X

Anti-
meningoccica
C

X X X X X X

Anti-morbillo X X X X X X X X X X X X X X X X X

Anti-rosolia X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ant-parotite X X X X X X X X X X X X X X X X X

Anti-varicella X

che il Ministero della Salute ed il M1UR avvieranno Iniziative di Formazione del Personale, docente ed educativo, nonché, di 
Educazione degli Alunni, sui temi della Prevenzione Sanitaria ed, in particolare, delle Vaccinazioni, anche con il 
coinvolgimento delle Associazioni dei Genitori, a far cogliere l’istanza della Legge, non tanto nell’Obbligatorietà, ma sempre 
più quale Responsabilità consapevole.
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che l’Obiettivo del Decreto-Legge, ha il fine di garantire, in maniera omogenea sul Territorio Nazionale, Attività dirette alla
Prevenzione, superando l'esitazione vaccinale, ovvero qualsiasi riluttanza ed il Ritardo, rispetto agli Interventi di
Immunizzazione preventiva, a garanzia di entrambi i Diritti, quello della Salute e quello dell’Istruzione.
che i Dirigenti scolastici, i Responsabili dei Servizi Educativi per l’Infanzia, dei Centri di Formazione professionale regionale
e delle Scuole private, non paritarie, sono tenuti ad assicurare l’attuazione dell’Obbligo di vaccinazione, attraverso specifici
Adempimenti.

PTQSM

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell 'Istituto in intestazione

NOTIFICA
i seguenti Adempimenti:

— > I Genitori, gli Esercenti la Patria Potestà, i Soggetti affidatari/i Tutor
sono tenuti, all’atto dell'Iscrizione del Minore, anche per gli Alunni già frequentanti la Scuola, di età compresa tra zero e sedici 
anni, a produrre alla Scuola idonea Documentazione - fatti salvi i casi particolari, ivi comprese le ipotesi di avvenuta 
immunizzazione, a seguito di malattia naturale, comunque, da attestare (con Attestazione di avvenuta immunizzazione, a seguito di 
malattia naturale, rilasciata dal Medico di medicina generale o dal Pediatra di libera scelta del SSN o copia della Notifica di malattia 
infettiva, rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale competente, ovvero, verificata con analisi sierologica (art. 1, co. 2) - comprovante:

> l'Effettuazione delle Vaccinazioni;
> ovvero l'Esonero, l'Omissione o il Differimento;
> ovvero la presentazione di copia della Richiesta di Vaccinazione all'Azienda Sanitaria Locale.

Detta Documentazione, comprovante l'effettuazione delle Vaccinazioni - al solo scopo di fornire la possibilità, a Chi esercita la 
Responsabilità genitoriale, di avere più tempo, rispetto alla presentazione della Documentazione completa di Adempimento vaccinale - 
può essere sostituita - da:
□  Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.ro 445 (da compilare, utilizzando FAllegato 
I alla C. M. n.ro 1622 del 16.8.2017, posto anche in calce alla presente Circolare);
□  da idonea Documentazione, comprovante l'effettuazione delle Vaccinazioni obbligatorie, quale, ad esempio, Attestazione delle 
Vaccinazioni effettuate, rilasciata dall'ASL competente o Certificato vaccinale, ugualmente, rilasciato dall'ASL competente, o Copia 
del Libretto vaccinale, vidimato dall'ASL).
In tal caso - precisando la responsabilità dei Genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dei Tutori o dei Soggetti affidatari dei 
Minori, fino a 16 anni, nella verifica che la Documentazione prodotta non contenga Informazioni ulteriori, oltre a quelle, strettamente, 
indispensabili per attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali, previsti dal Decreto Legge - la Documentazione, comprovante 
l'effettuazione delle Vaccinazioni, deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno, tenuto conto che la mancata presentazione 
della Documentazione, nei termini previsti, impone al Dirigente scolastico la segnalazione dell’omissione, entro i successivi dieci 
giorni, all'Azienda Sanitaria Locale, a chè questa possa provvedere agli Adempimenti di competenza, qualora questa non si sia, già, 
attivata, in ordine alla Violazione del medesimo Obbligo vaccinale. In capo alle Istituzioni scolastiche, infatti, la Responsabilità di 
segnalare i casi di mancata osservanza dell’Obbligo vaccinale, pena Sanzioni Amministrative pecuniarie con, eventuale, segnalazione 
alla Procura della Repubblica.

Per l'anno scolastico 2017/2018. in via transitoria, relativamente al primo anno di entrata in vigore del Decreto, è stabilito che la 
presentazione della Documentazione, di cui sopra, dovrà avvenire entro:

il 31 ottobre 2017 per la Scuola Secondaria di Secondo Grado di Istruzione.
Mentre, in caso di Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione o di idonea Documentazione ammessa, la presentazione di quanto, 
comprovante l'effettuazione delle Vaccinazioni obbligatorie è da effettuare entro il 10 marzo 2018.

— ►  Gli Operatori scolastici sono tenuti, in ottemperanza all’art. 3, comma 3 bis, del Decreto-Legge 7 giugno 2017, n.ro 73, 
concernente “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, entro il 16 novembre 2017. a presentare alle Istituzioni 
scolastiche, presso le quali prestano Servizio un Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 200, n.ro 445, 
comprovante la propria Situazione vaccinale, utilizzando VAllegato 2 alla C. M. n.ro 1622 del 16.8.2017, posto anche in calce alla 
presente Circolare.

• Schema Riassuntivo Scadenzario, relativo agli Alunni, Date Iscrizioni
Data scadenza Adempimento Note*

Term ine Iscrizioni alle Istituzioni scolastiche, fissato 
da Circolare annuale

Ricezione, Raccolta Documentazione attestante 
Effettuazione Vaccinazioni*

o Documenti ammessi

10 luglio ogni anno* Ricezione, Raccolta Documentazione attestante 
Effettuazione Vaccinazioni, nel caso precedente 
AutoCertificazione

31 ottobre 2017 (Grado Istruzione Secondaria)

20 luglio di ogni anno* Comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale mancato 
Adempimento, da parte di Famiglie o Tutori

2017 dopo dieci gg. termine scadenza presentazione 
Documenti Attestazioni Vaccinali o similari*

31 ottobre di ogni anno Comunicazione alla ASL delle Classi con più di due 
Alunni non Vaccinati

16 novembre 2017* Ricezione, Raccolta Dichiarazione sostitutiva 
personale Situazione vaccinale (Allegato 2 C.M. 
1622/2017)

Solo per Operatori scolastici



Si precisa che:

I Minori, per i quali le Vaccinazioni siano state omesse o differite, sono inseriti in Classi, nelle quali sono presenti solo 
Minori vaccinati o immunizzati, a tutela dei Minori stessi, ed, entro il 31 ottobre di ogni anno, i Dirigenti scolastici 
comunicano, all'Azienda Sanitaria locale, le Classi, nelle quali sono presenti più di due Alunni non vaccinati.
La mancata presentazione della predetta Documentazione, comporta per gli:

•/ Alunni nella fascia di età fino a 16 anni: Scuola Secondaria di Secondo Grado ...__________________________________
Ammissione a Scuola ed Attivazione di un Percorso di “Recupero”* Vaccinazioni, con possibilità di Sanzioni Amministrative*._______

V Operatori scolastici___________________________________________________________________ ______________
Possibilità di Sanzioni Amministrative* e Richiami professionali.____________________________________________________________

*Sanzioni pecuniarie, previste da cento 00 a cinquecento/00 euro, proporzionate alla gravità dell'inadempimento (es. numero di Vaccinazioni omesse). Pur tuttavia, la Sanzione non è applicabile, 
qualora la Famiglia provveda a far somministrare a! Minore il Vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale, nel termine, indicato, dall 'Azienda Sanitaria, nell 'atto di Contestazione, ed a condizione che si

_____________ completi il ciclo vaccinale, nelle tempistiche, indicate dalla ASL.

Disposizioni conclusive

Ai fini di ulteriore analitica Informativa sugli Adempimenti delle prescrizioni della Legge, in materia di Vaccinazione, si invitano tutti 
gli Interessati a:

consultare il Pediatra di libera scelta ed il Distretto Sanitario di riferimento, nonché, gli Uffici di Segreteria 
delfAmministrazione scrivente, così da essere facilitati nell’espletamento degli Adempimenti, richiesti, onde anche poter 
acquisire il rilascio di specifica Documentazione e Certificazione, da esibire all’Istituzione scolastica.
prendere visione dell'Area, dedicata, sul sito istituzionale, all'indirizzo www.salute.gov.it/vaccini. stesso Indirizzo, cui 
riferirsi anche per il Reperimento del Calendario Vaccinale, o a contattare il numero verde 1500, entrambi, appositamente, 
disposti, dal Ministero della Salute, a guida dell’Utenza.
utilizzare gli Allegati alla presente Circolare, in caso di necessità di Dichiarazioni sostitutive, dell’appresso 

Allegato 1/ "Dichiarazione Sostitutiva/Atto Notorietà” per Alunni;
Allegato 2/ "Dichiarazione Sostitutiva/Atto Notorietà” per Operatori.

consultare gli ulteriori Allegati, alla presente, cui si rinvia per le parti, ivi, non comprese e, pertanto, da intendere quali parti 
integranti della stessa e, di seguito elencati:

Allegato 3/ Decreto-Legge 7 giugno 2017, n.ro 73, concernente "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale’''.
Allegato 4/ MIURAOODPIT1622 del 16 agosto 2017, "Prime Indicazioni Operative di Applicazione della predetta Legge 7 agosto 
2017”, tenuto conto succ. modifiche di cui alla Legge 31 luglio 201 7, n.ro 119 ;
Allegato 5/ Calendario Vaccinale, secondo corte di nascita, reperibile anche sul sito istituzionale del Ministero della Salute, allink: 
www.salute.gov.it/vaccini.

Informativa sulla Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.ro 196, recante Disposizione in Materia di Protezione dei Dati Personali 
e Sensibili, l’Amministrazione scolastica scrivente, nella persona del suo Dirigente, personalità giuridica, rappresentante istituzionale,

DICHIARA
che i Dati personali sono richiesti, raccolti e trattati solo per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti 
dalla relativa Normativa del richiamato Decreto Legge 7 giugno 2017, n.ro 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 201 
7, n.ro 119, cioè, per le sole operazioni di trattamento e comunicazione, strettamente, indispensabili. Inoltre, attesta che, 
nell’assolvimento degli Adempimenti previsti, in particolare, a quelli di segnalazione nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, 
l’accesso agii stessi Dati è consentito, esclusivamente, agli Addetti istituzionale e che, altresì, Modalità e Tempi di acquisizione della 
comunicazione e/o del trasferimento diretto, tra Amministrazioni, dei Dati personali, relativi all'Adempimento dell'Obbligo Vaccinale, 
saranno quelli previsti.
Infine, il Dirigente scolastico ricorda che l’Interessato potrà, in ogni momento, esercitare i Diritti, di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n.ro 196.

<2r  3

Firma autografa sostituita a  mezzo Starr, 

ex art. 3 c.2 D.Lgs n. 39/93 con originale aglietti dell 'Ufficio
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Qualsiasi eventuale cambiamento, sull’ipotesi dell’Orario, indicato, verrà, comunque, registrato, nel relativo Verbale 
della stessa Seduta, che sarà redatto ed Approvato per il computo delle Ore di Servizio rese, con riferimento a quanto in 
Ccnl/2007, all’art. 29.

> Comunicasi, che, da martedì 5 a venerdì 8, dalle ore 9:00 alle ore 12:30, di tutti i giorni, indicati, i Lavori del 
Collegio continueranno per sottoCommissioni Dipartimentali, secondo la suddivisione da assumere, durante la 
Seduta indetta, così come, nella stessa Seduta, si notificherà l’Indizione del successivo Collegio dei Docenti e 
degli Educatori.

Diamante, 21/08/2017
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