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Prot. n° 2136/A1 del 29/08/2017 

Ai Genitori 

Al sito web 

 

 

Oggetto : Decreto Legge n°73/2017 ( "Decreto Vaccini") - Comunicazione alle famiglie 
 

Come è noto, il Decreto n° 73/2017, convertito in Legge n° 119/2017, ha statuito l'obbligo delle 

vaccinazioni per i ragazzi da 0 a 16 anni, disponendo che le scuole effettuino i necessari controlli. 

Il decreto-legge, come modificato in sede di conversione, all'art. 1 commi l e l-bis,estende a dieci il 

novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, 

come da sotto riportato elenco: 

• Anti-poliomielitica; 

• Anti-difterica 

• Anti-tetanica 

• Anti-epatite B 

• Anti-pertosse 

• Anti-Haemophilus injluenzae tipo B 

• Anti-morbillo 

• Anti-rosolia 

• Anti-parotite 

• Anti-varicella (solo per i nati nel 2017) 

 

Pertanto, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e gli affidatari sono tenuti a 

presentare al dirigente scolastico, entro il 31 Ottobre 2017, uno dei documenti indicati ai seguenti 

punti a), b), c) o d) oppure la dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, atti a comprovare 

l'assolvimento degli obblighi vaccinali.  

 

a) presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni 

obbligatorie previste dal decreto-legge  :  

-   copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio ASL  

oppure 

-   certificato vaccinale  rilasciato dall' ASL riportante l’elenco delle vaccinazioni effettuate. 

OPPURE 

b) presentazione di idonea documentazione comprovante l’esonero delle vaccinazioni 

obbligatorie. Il minore è esonerato dall’obbligo di vaccinazione  in caso di immunizzazione a 

seguito di malattia naturale o infettiva, che potrà essere comprovata in due diversi modi, tra loro 

alternativi: 

  

-    attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, rilasciata dal medico di    

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

-  copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente o   

verificata con analisi sierologica. 

OPPURE 

c) presentazione di idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento delle 

vaccinazioni obbligatorie. Le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite ove 

sussista un accertato pericolo per la salute dell’individuo, in relazione a specifiche condizioni 

cliniche documentate che controindichino, in maniera permanente o temporanea, l’effettuazione 

di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni. Tali condizioni cliniche devono essere 

attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario 

Nazionale. 

OPPURE 

d) presentazione di formale richiesta di vaccinazione all’ASL territorialmente competente con 

attestazione, avente data certa, di avvenuta ricezione della stessa. La presentazione della richiesta 

può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi del modello di dichiarazione 

sostitutiva (allegato l). 

 
Per agevolare i genitori,  viene data la possibilità, a coloro che hanno effettuato tutte le vaccinazioni 

obbligatorie, di presentare dichiarazione sostitutiva dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale, 

resa ai sensi del DPR 445/2000. Tale dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando il modello 

allegato (allegato 1) e consegnata a scuola entro il 31/10/2017. con l’avvertenza che dovrà essere 

presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione entro il 10/03/2018. 

Si precisa che la documentazione dovrà essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche per le 

studentesse e gli studenti, già frequentanti l'istituzione scolastica e che non abbiano compiuto il 

sedicesimo anno di età. 

La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dal dirigente scolastico alla 

ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini indicati (31/10/2017). 

Per l'anno scolastico 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come da 

allegato 1), si ribadisce che la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali 

dovrà essere consegnata all'Istituzione scolastica, entro il 10 Marzo 2018. Anche in tal caso, la 

mancata presentazione della documentazione sarà segnalata dal dirigente scolastico alla ASL 

territorialmente competente trascorsi 10 giorni dal termine di scadenza. 
 

Napoli, 29 Agosto 2017 

                                                                                                 Il Dirigente scolastico 
                                                                                                  Prof.ssa Valentina Bia 
                                                                 (firma autografa apposta a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs n°39/1993) 

                                                                              


