
CIRCOLARE OPERATIVA SUI VACCINI IN BREVE 

 

ANNO SCOLASTICO 2017-18 

 

Per l'anno scolastico 2017-2018, la suddetta documentazione deve essere presentata 
alle Istituzioni scolastiche, ivi incluse quelle private non paritarie: 
- entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell' infanzia e 
delle sezioni primavera; 
- entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione. 
Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra 
indicati, anche per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti 
l'istituzione scolastica. 
La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti 
scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati. 
Per l'anno scolastico 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione 
sostitutiva (come da allegato 1) la documentazione comprovante l'adempimento degli 
obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all'Istituzione scolastica, entro il 10 marzo 2018. 
La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti 
scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati. 

 

2018-19 

Per l'anno scolastico 2018-2019, la documentazione dovrà essere prodotta dai 
genitori, dai tutori o dai soggetti affidatari, all'atto dell'iscrizione del minore; in caso di 
presentazione della dichiarazione sostitutiva il termine per la consegna della 
documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali è fissato al 10 luglio 
2018. 
Per le iscrizioni alle classi prime dell'a.s. 2018/2019, in occasione dell'emanazione 
della relativa circolare, verranno fomite specifiche indicazioni operative, anche riguardo alla 
possibilità di rendere la dichiarazione sostitutiva contestualmente all'iscrizione on line. 
 

2019-20 

 
Come già detto, a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020, per le istituzioni 
scolastiche la procedura di acquisizione della documentazione vaccinale sarà semplificata 
attraverso l'invio degli elenchi degli iscritti a scuola alla ASL territorialmente competente 
come da art. 3-bis del citato decreto. 
 
 
 
 
Scuole dell'infanzia e sezioni primavera ivi incluse quelle private non paritarie 
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 e 
alle sezioni primavera (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 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). 
 
 
Altri gradi di istruzione 
In caso di mancata osservanza della presentazione dell'idonea documentazione entro 
i termini stabiliti dalla legge sopra richiamati, il dirigente scolastico, o il responsabile del 
servizio, nei successivi 10 giorni, effettua la segnalazione all'azienda sanitaria locale (art. 3, 
commi 2 e 3) al fine di attivare quanto previsto dall'art. 1, co. 4. In ogni caso la mancata 
presentazione della documentazione, nei termini previsti, non determina la decadenza 
dell'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami. 

 

FORMAZIONE CLASSI 

 

L'art. 4, co. 1, del decreto-legge prevede che i dirigenti delle istituzioni scolastiche, o 
i responsabili del servizio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di formazione 
delle classi e fatta salva la segnalazione alla ASL competente, inseriscano, di norma, i 
minori che si trovino nelle condizioni di omissione o differimento delle vaccinazioni per 
accertato pericolo per la salute, in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o 
immunizzati. 

 

Ai sensi dell'art. 4, co. 2, del decreto-legge i dirigenti scolastici, o i responsabili del 
servizio, comunicheranno alla ASL competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, i casi in cui 
nella stessa classe siano presenti più di due minori non vaccinati. 
Per l'anno scolastico 2017/2018 per le classi della scuola primaria, secondaria di 
primo e di secondo grado, tenuto conto che la documentazione comprovante gli 
adempimenti vaccinali può essere presentata entro il 31 ottobre 2017 e, quindi 
successivamente alla formazione delle classi, non può trovare applicazione la presente 
disposizione normativa. 
 

 

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. 

 


