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Al DSGA
Al personale Amministrativo
Area alunni
Ai Sigg. Genitori
CIRCOLARE 72
Oggetto: Linee guida obblighi vaccinali alunni iscritti e da iscrivere anno scolastico 2019-20.
Ai sensi del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2017, n. 119, le scuole sono tenute, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici
anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere la presentazione di idonea documentazione
comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle
stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale
territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie.
La presentazione della documentazione deve essere completata entro il termine di scadenza per
l'iscrizione.
Il Ministero della Salute ha specificato la tipologia di documentazione che può essere presentata alle
istituzioni scolastiche.
Per comprovare l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere presentata:
- copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL,
- ovvero il certificato vaccinale,
- oppure l'attestazione datata, rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se il soggetto
sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l'età.
L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, potrà essere comprovata in due diversi
modi, tra loro alternativi, presentando o copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL
dal medico curante, come previsto dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990 (tale notifica è
disponibile presso i Servizi di Igiene Pubblica della ASL presso la quale è stata effettuata), o
mediante attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, rilasciata dal
Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta del SSN, anche a seguito
dell'effettuazione di un'analisi sierologica.
Infine può essere presentata la formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente
competente, secondo le modalità consentite dalla stessa ASL per la prenotazione.
Tuttavia la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla
autodichiarazione.
In tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata
entro il 10 luglio di ogni anno.
Se l'iscrizione avviene d'ufficio, la documentazione deve essere presentata entro il 10 luglio di
ciascun anno, senza necessità di preventiva presentazione della autodichiarazione.
La mancata presentazione della documentazione o dell'autodichiarazione nei termini previsti, viene
segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale
di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione
professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all'azienda sanitaria locale che, qualora la
medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo
obbligo
vaccinale,
provvede
adempimenti
di competenza.
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Ma le disposizioni non si fermano qui. Infatti, per effetto dell’art. 18 ter del decreto fiscale come
convertito con modificazione dalla legge 172/2017, nelle sole regioni e province autonome ove sia
presente l'anagrafe vaccinale, può essere applicata già a partire da quest'anno scolastico la procedura
semplificata che era invece prevista nel decreto vaccini all'art. 3 bis a partire dal 2019/2020.
Secondo questa procedura i dirigenti sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali
territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti.
IN PARTICOLARE, PER GLI ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, SE
AGLI ATTI DELLA SCUOLA NON RISULTA LA CERTIFICAZIONE VACCINALE I
DIRIGENTI SCOLASTICI SONO TENUTI AD EMETTERE ATTO DI
ALLONTANAMENTO/ ESONERO DEL/LA BAMBINO/A DALLA FREQUENZA
SCOLASTICA A PARTIRE DAL GIORNO 11.03.2019 SE FREQUENTANTI.
PER GLI ALTRI ALUNNI Di SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SONO PREVISTE SEGNALAZIONI ALLE ASL CON POSSIBILI SANZIONI DA 100,00 € a
500,00 €.
La procedura prevede che le ALS, entro il 10 giugno, restituiscano alle scuole gli elenchi con
l’indicazione dei soggetti che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle
situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato
formale richiesta di vaccinazione.
Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi, i dirigenti scolastici invitano i genitori, i
tutori o i soggetti affidatari risultanti non in regola a depositare, entro il 10 luglio, la
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni, ovvero l’esonero, l’omissione o il
differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASL
competente.
Entro il 20 luglio, i dirigenti trasmettono la documentazione presentata dai genitori o la
comunicazione dell’eventuale mancato deposito per gli adempimenti di competenza e, ricorrendone i
presupposti, per l’applicazione delle sanzioni.
Il decreto, tuttavia, prevede che questa disposizione sia realizzata nel rispetto delle modalità operative
congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Miur, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali.
Al momento si è dunque in attesa che le disposizioni di semplificazione previste dal decreto fiscale
siano definite e che si pronunci il Garante, il quale intervenuto in passato, ha ritenuto possibile la
trasmissione dei dati dalle scuole alle Asl, individuando nel rapporto diretto tra Asl e famiglie
elementi di possibile semplificazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina ZANNINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993
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