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OBBLIGATORIETA’ DELLE VACCINAZIONI E INDICAZIONI  
PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
AVVISO ALLE FAMIGLIE 

 
Come è noto il Decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017 è intervenuto sull’obbligatorietà delle vaccinazioni per i 
minori di età compresa tra 0 e 16 anni e sulla documentazione che le famiglie devono presentare alla scuola 
per comprovare l’assolvimento dell’obbligo. 
Ecco in sintesi alcune indicazioni rinviando senz’altro per una completa informazione alla lettura della Nota 
MIUR n. 1622 che nei giorni scorsi ha fornito istruzioni in merito. 
 

1. VACCINAZIONI OBBLIGATORIE 
Le vaccinazioni obbligatorie sono 10: 
 
Anti-poliomelitica 
Anti-difterica 
Anti-tetanica 
Anti-epatite B 
Anti-pertosse 
Anti-Haemophilus influenzae tipo B 
Anti-morbillo 
Anti-rosolia 
Anti-parotite 
Anti-varicella 
 
Si adempie all’obbligo conformandosi al calendario vaccinale indicato dal Ministero della Salute 
(www.salute.gov.it/VACCINI) 
 

2. DICHIARAZIONI E CERTIFICATI DA PRESENTARE A SCUOLA 
La famiglia deve comprovare l’avvenuta vaccinazione presentando: 

a) Il certificato o la copia del libretto vaccinale 
b) Una dichiarazione redatta sul modello Allegato 1 della nota MIUR 
c) Una copia della richiesta di vaccinazione presentata all’ASL – se il bambino non è in regola con le 

vaccinazioni 
 

3. TERMINI 
La documentazione va presentata 

 Entro il 10 settembre per la Scuola dell’Infanzia. 
Poiché l’avvenuta vaccinazione costituisce requisito per l’accesso alla Scuola dell’Infanzia, i bambini 
che non sono in regola con le vaccinazioni non possono frequentare la Scuola 

 Entro il 31 ottobre per la Scuola primaria e Secondaria di primo grado. 
 

4. ESONERI – DIFFERIMENTI – OMISSIONI 
In questi casi presentare: 

 il certificato medico da cui si evince che per motivi di salute la vaccinazione è stata differita oppure il 
bambino è stato esonerato; 

 il certificato medico da cui si desume l’immunizzazione a seguito di malattia naturale. 
Per i casi di omissione alla Scuola Primaria e Secondaria, la scuola segnalerà all’ASL la mancata 
presentazione dei certificati e adotterà le misure conseguenti per la composizione delle classi. 
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