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Oggetto: Adempimenti Decreto VACCINI – Indicazioni operative per l’attuazione del D.L.7 giugno 

2017, n. 73, convertito in Legge, con modificazioni, il 28 luglio 2017, recante “Disposizioni 

urgenti in materia di prevenzione vaccinale” 

 

Gentili Genitori, 

come avrete appreso dai mezzi di comunicazione, è stata recentemente istituita l’obbligatorietà di 

dieci vaccinazioni. Le vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e 

per i minori stranieri non accompagnati sono le seguenti: 

 

1. anti-poliomielitica 

2. anti-difterica 

3. anti-tetanica 

4. anti-epatite B 

5. anti-pertosse 

6. anti-Haemophilus influenzale tipo b 

7. anti-morbillo 

8. anti-rosolia 

9. anti-parotite 

10. anti-varicella (per i nati a partire dal 2017)  
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Cosa devono fare le famiglie per l’a.s. 2017-2018 

 

Entro il 31 ottobre 2017 

 

a. Presentare la documentazione di avvenuta vaccinazione o 

autocertificazione utilizzando il modello allegato; 

 

b. Presentare certificati medici vari: differimento, 

immunizzazione, copia avvenuta prenotazione per 

l’effettuazione del vaccino. 

 

 

Entro il 10 marzo 2018 

 

Nel caso in cui sia stata precedentemente presentata 

l’autocertificazione,  deve essere presentata documentazione 

comprovante l’avvenuta vaccinazione 

 
In caso di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente scolastico deve  segnalare, 
entro dieci giorni dalla scadenza dei suddetti termini, la violazione alla ASL, con possibili sanzioni 
amministrative da parte delle Autorità competenti 

Modulistica 

Si allega alla presente apposito modello di dichiarazione sostitutiva (“Allegato 1”) che deve essere 

utilizzato dalle famiglie per attestare la situazione vaccinale dei bambini e ragazzi. Nel caso di più 

figli, dovrà essere prodotta una dichiarazione per ciascuno di essi. 

 

Per ulteriori informazioni:  

http://www.salute.gov.it/ 

Numero verde 1500 

Modalità di consegna della documentazione 

La documentazione/autocertificazione richiesta dovrà essere consegnata, entro le scadenze sopra 

indicate al commesso presso un punto che verrà predisposto in ogni plesso scolastico di 

riferimento 

 

Il Dirigente scolastico 
Dott. Gianpaolo Bovio 
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