
DISPOSIZIONI SULLE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE. 

 

 A seguito delle nuove disposizioni sulle vaccinazioni obbligatorie, con la presente si inoltrano le 

indicazioni relative agli obblighi vaccinali previsti dalla normativa (Legge 31 luglio 2017, n. 119), 

che estende il numero di vaccinazioni obbligatorie nell’infanzia e nell’adolescenza da 4 anni a 10 

anni 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

Per il corrente anno scolastico 2017 – 2018 

Per semplificare gli adempimenti, disposizioni transitorie indicano che nell’immediato si deve 

presentare quanto segue: un’autocertificazione sulle vaccinazioni effettuate o un documento che 

attesti la prenotazione presso il Centro vaccinale e successivamente la consegna della 

documentazione.  

 

Al fine di attestare l’effettuazione delle vaccinazioni, va presentato, presso la 
segreteria della scuola uno dei seguenti documenti. 

1. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato 1); 

2. in alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopracitata, potrà essere presentata idonea 

documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (copia libretto 

vaccinazioni vidimato dalla ASL oppure attestazione con data certa rilasciata dalla ASL con 

elenco vaccinazioni effettuate); 

3.  in alternativa potrà essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla 

ASL territorialmente competente (anche avvalendosi dello modello di dichiarazione 

sostitutiva – Allegato1). Detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell’anno 

scolastico di cui trattasi; 

 

IN CASO DI ESONERO O DIFFERIMENTO DELLE VACCINAZIONI  
POTRANNO ESSERE PRESENTATI I SEGUENTI DOCUMENTI 

1. 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 

SSN; 

 

2. attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata 

dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN; 
 

 

3. copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale 

competente ovvero verificata con analisi sierologica. 



SCADENZA entro …                      COSA               PER CHI … 

10 SETTEMBRE 2017 

Attestazione assolvimento vaccinazioni 
obbligatorie o copia di formale richiesta di 
vaccinazione alla ASL o dichiarazione 
sostitutiva (allegato 1) 

     Alunni scuola infanzia e nido 

31 OTTOBRE 2017 
  Alunni scuola dell’obbligo   
(primaria e secondaria) 

10 MARZO 2018 
Attestazione formale comprovante l’avvenuta 
vaccinazione nel caso in cui la famiglia abbia 
presentato la dichiarazione sostitutiva 

Alunni che hanno presentato 
dichiarazione sostitutiva 

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE 

Il numero di vaccinazioni obbligatorie nell’infanzia e nell’adolescenza passa da 4  a 10. 

a. Le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite e devono tutte essere somministrate ai nati dal 

2017.  

b. Per i nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel 

calendario vaccinale nazionale vigente nell’anno di nascita. 

Le seguenti vaccinazioni diventano obbligatorie per tutti i minori di età compresa tra 0 e 16 anni : 

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. 

A queste 10 vaccinazioni se ne aggiungono quattro raccomandate che il decreto prevede ad 

offerta attiva e gratuita, ma senza obbligo, da parte di Regioni e Province autonome: anti-

meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica, anti-rotavirus. 

La mancata somministrazione dei vaccini obbligatori preclude l’iscrizione agli asili nido e alle 

scuole materne. Per il mancato rispetto dell’obbligo da parte di bambini e ragazzi più grandi, 

invece, è prevista una multa da 100 a 500 euro. Prima però si verrà contattati dalla propria ASL di 

competenza per avviare un percorso di recupero delle vaccinazioni. Sono esonerati dall’obbligo i 

bambini e i ragazzi già immunizzati a seguito di malattia naturale e i bambini che presentano 

specifiche condizioni cliniche che rappresentano una controindicazione permanente e/o 

temporanea alle vaccinazioni. 

 



Bambini da 0 a 6 anni 

Il rispetto degli obblighi vaccinali è un requisito per l’ammissione alla scuola dell’infanzia.  

A partire dall’a.s. 2019/2020, i bambini non vaccinati non potranno più essere ammessi alla 

frequenza scolastica. 

Bambini e ragazzi da 6 a 16 anni 

Dalla scuola primaria in poi i bambini e i ragazzi possono accedere comunque a scuola, ma, in 

caso non siano stati rispettati gli obblighi, viene attivato un percorso di recupero della vaccinazione 

ed è possibile incorrere in sanzioni amministrative. 

 

COSA DEVE FARE LA SCUOLA 

La scuola, all’atto dell’iscrizione, ha l’obbligo di richiedere, alternativamente, la documentazione 

comprovante: l’effettuazione delle vaccinazioni, l’omissione o il differimento della somministrazione 

del vaccino, l’esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale, copia della 

prenotazione dell’appuntamento presso l’Azienda Sanitaria. 

Il genitore può anche autocertificare l’avvenuta vaccinazione e presentare successivamente copia 

del libretto o certificazione ufficiale. Si precisa che anche la semplice presentazione alla ASL della 

richiesta di vaccinazione consente l’iscrizione a scuola, in attesa che la ASL provveda ad eseguire 

la vaccinazione entro la fine dell’anno scolastico. 

La formazione delle classi 

I minori non vaccinabili per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto 

minori vaccinati o immunizzati naturalmente. 

I Dirigenti Scolastici comunicano alla  ASL competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le 

classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati. 

 

COSA DEVONO FARE LE FAMIGLIE per l’a.s. 2017/2018 

Entro il 10 settembre 2017 per la scuola dell’infanzia ed entro il 31 ottobre 2017 per la scuola 

dell’obbligo, le famiglie degli alunni devono presentare alla scuola la documentazione comprovante 

l’avvenuta vaccinazione del minore: 

• In prima istanza anche tramite una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 

dicembre 2000 n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale, utilizzando il modello di 

cui all’allegato 1. Nel caso in cui la famiglia presenti la dichiarazione sostitutiva, entro il 10 

marzo 2018 dovrà poi presentare la documentazione formale comprovante l’avvenuta 

vaccinazione; 

In alternativa le famiglie possono presentare direttamente la seguente documentazione: 



• documento attestante l’avvenuta vaccinazione (ad esempio: attestazione delle vaccinazioni 

effettuate rilasciata dall’ASL competente, certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall’ASL 

competente, copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL, ecc.); 

• per l’omissione e il differimento (in caso di comprovate motivazioni, quali malattia acuta, grave 

o moderata, con o senza febbre …), e l’immunizzazione da malattia deve essere presentata 

la relativa documentazione. In particolare, per il differimento o l’omissione delle vaccinazioni 

per motivi di salute può essere comprovata dall’attestazione redatta dal medico di medicina 

generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale ovvero dagli esiti 

dell’analisi sierologica, mentre l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale viene 

comprovata da attestazione 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; 

• coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione devono presentare copia della 

prenotazione dell’appuntamento presso l’Azienda Sanitaria; detta vaccinazione dovrà essere 

effettuata entro la fine dell’anno scolastico. La presentazione della richiesta può essere 

eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione 

sostitutiva (allegato 1).  

A PARTIRE DALL’A.S. 2019/2020 è prevista un’ulteriore semplificazione e gli istituti 

dialogheranno direttamente con le ASL per verificare lo stato vaccinale degli studenti. 

 

SE LA FAMIGLIA NON PRESENTA LA DOCUMENTAZIONE 

Nel caso in cui il genitore o tutore non presenti a scuola, nei termini previsti, la documentazione 

richiesta, il Dirigente Scolastico, o il responsabile dei servizi educativi, è tenuto a segnalare la 

violazione all’Azienda Sanitaria entro dieci giorni dalle scadenze sopra riportate. 

L’Azienda Sanitaria contatterà i genitori (tutori o affidatari) per un appuntamento e un colloquio 

informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte. Se non si 

presentano all’ appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvedano a far 

somministrare il vaccino al bambino, l’Azienda Sanitaria contesterà formalmente l’inadempimento 

dell’obbligo. 

 

Al fine di informare gli esercenti la potestà genitoriale e gli operatori scolastici in merito 

all’applicazione dei nuovi obblighi vaccinali, il Ministero della Salute ha pubblicato una pagina web 

dedicata all’indirizzo http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp  

Il Ministero ha inoltre predisposto il Numero Verde 1500 contattabile per ogni dubbio. 

La scuola è a disposizione per informazioni e supporto. 

  

La Coordinatrice Didattica 

Mossudu Angela 

http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp

