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65123 Pescara 

 

OGGETTO: Vaccinazioni e frequenza scolastica a. s. 2017/2018. 
 

 Com'è noto alle SS.LL., il Decreto Legge 7.6.2017, n. 73, relativo all'oggetto, è stato 

convertito con modificazioni dalla legge 31.7.2017, n. 119, recante "disposizioni urgenti in 

materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 

somministrazione di farmaci". 
 

 Il Ministero della P.I. ha emanato al riguardo la circolare n. 1622 del 16.8.2017 con 

cui ha fornito istruzioni e indicazioni procedurali per l'applicazione della suddetta legge. 
 

 La predetta circolare viene pubblicata sul Sito di questa Istituzione Scolastica  

www.istitutiravasco.it ed affisso agli albi dei diversi livelli scolastici. 
 

 La Direzione Scolastica Regionale di L'Aquila ha altresì precisato il seguente 

indirizzo di posta certificata appositamente istituita dalla A.S.L. di Pescara (che qui ci 

interessa): PEC vacciniscuola.aslpe@pec.it. 
 

 Premesso che l'obbligo vaccinale costituisce requisito di accesso all'asilo nido e alla 
scuola dell'infanzia (art. 5, comma 1 della legge 119/2017), si elencano le dieci 
vaccinazioni obbligatorie (art. 1, commi 1 e 1 bis della legge 119/2017) 
 

• antipoliomielitica, 
• antidifterica, 
• antitetanica, 
• antiepatite B, 
• antipertosse, 
• antiHaemophilus influenzae tipo b, 
• antimorbillo, 
• antirosolia, 
• antiparotite, 
• antivaricella 
 
 
 



In Particolare: 
 

OBBLIGHI PER L'ASILO NIDO E PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La presentazione della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 (art. 5, 
co.1) costituisce requisito di accesso all'asilo nido e alla scuola dell'infanzia; 
pertanto la mancata presentazione di quanto sopra non permette l’accesso a 
scuola. 

 

Entro il 10 settembre 2017: per gli alunni dell'asilo nido e della scuola dell’Infanzia 
deve essere presentata almeno l’autocertificazione relativa alla vaccinazione effettuata, 
oppure documentazione della vaccinazione differita, oppure stato di immunizzazione, 
oppure richiesta all’ASL di prenotazione, o copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL; in 
quest'ultimo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti 
affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la documentazione prodotta non 
contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per attestare 
l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge. 
 

OBBLIGHI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I e II GRADO 
Entro il 31 ottobre 2017: per gli alunni 6-16 anni deve essere presentata  
l’autocertificazione  relativa  alla  vaccinazione  effettuata, oppure  documentazione  della 
vaccinazione differita, o stato di immunizzazione oppure richiesta all’ASL di  prenotazione 
,o copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL; in quest'ultimo caso, i genitori esercenti la 
responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari  dei minori fino a 16 anni dovranno 
verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle 
strettamente indispensabili per attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali 
previsti dal decreto-legge. 
 

 La mancata presentazione di quanto sopra consente l’accesso a scuola, ma il 
Dirigente Scolastico  dovrà  segnalare  la  violazione  alla  ASL  che  contatterà i 
genitori/tutori  per un appuntamento. 
Se il genitore/tutore non provvede, la Asl contesterà formalmente l'inadempimento.  
In questo caso, è prevista per i genitori una sanzione pecuniaria proporzionale alla gravità 
dell’inadempimento. 
 

Si precisa che  la documentazione  di cui  sopra  deve  essere  acquisita,  nei tempi 
sopraindicati, anche per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già 
frequentanti l'Istituto Ravasco. 
La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai 
Dirigenti Scolastici alla ASL territorialmente competente entro 1O giorni dai termini 
prima indicati. 
 

ESONERI 
Sono esonerati dall'obbligo i bambini immunizzati per effetto della malattia naturale, per 
averla già contratta, o quelli che si trovano in specifiche condizioni cliniche. 
In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati 
uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti: 
a)  attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute 
 redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio 
 Sanitario Nazionale (art. 1, c. 3); 
 

b)  attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal 



 medico di medicina generale o dal  pediatra  di  libera scelta del SSN o  copia  della 
 notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente 
 ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1, c. 2); 
 

PROCEDURE 

ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA 
I genitori/tutori degli alunni dell'asilo nido e della scuola dell’Infanzia dovranno presentare 
l’autocertificazione o copia del libretto vaccinale, oppure documentazione della 
vaccinazione differita, oppure stato di immunizzazione oppure richiesta all’ASL di 
prenotazione presso gli uffici delle coordinatrici didattiche ENTRO E NON OLTRE IL 
10 SETTEMBRE 2017. 
Gli alunni per i quali la scuola non è in possesso di tutta la documentazione necessaria 
non potranno frequentare la scuola fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale. 
Entro il 10 marzo 2018 deve essere presentata la documentazione comprovante 
l’avvenuta vaccinazione. 
Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una 
dichiarazione sostituiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare 
utilizzando l'allegato 1. 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I II GRADO (dai 6 ai 16 anni) 
I genitori/tutori degli alunni delle scuole Primaria, Secondaria di I e II grado dovranno  
presentare  l’autocertificazione o  copia del libretto vaccinale,   oppure documentazione 
della vaccinazione differita, oppure stato di immunizzazione, oppure richiesta all’ASL di 
prenotazione, alla segreteria della scuola ENTRO E NON OLTRE IL 31 OTTOBRE 2017. 
 

Entro il 10 marzo 2018 deve essere presentata la documentazione comprovante 
l’avvenuta vaccinazione 
Al fine  di  attestare  l'effettuazione  delle  vaccinazioni, potrà  essere  presentata  una 
dichiarazione sostituiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare 
utilizzando l'allegato l. 
 

PERSONALE DELLA SCUOLA 
L'art. 3, c. 3-bis, del decreto-legge, dispone che, ENTRO IL 16 NOVEMBRE 2017, gli 
operatoriscolastici 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. 
 

 Si fa inoltre presente che per approfondimenti sul tema il Ministero della Salute ha 
pubblicato una pagina web dedicata all'indirizzo 
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp 
 

 Il Ministero ha inoltre predisposto il numero verde 1500 contattabile per ogni dubbio. 
Trovano comunque applicazione, nella delicata materia, le disposizioni emanate dalla Legge 
31.7.2017, n. 119, cui tutto il Personale della Scuola, i Genitori e gli altri Soggetti interessati 
devono fare specifico riferimento. 
Sul Sito dell'Istituto Ravasco sono pubblicate le due certificazioni sostitutive dell'atto di notorietà di 
aver effettuato le vaccinazioni (allegato 1 e 2). 
Ovviamente i soggetti interessati potranno recarsi alla ASL di Pescara per ricevere informazioni 
sulle modalità e i tempi di vaccinazione degli alunni. 
 

Si confida nella consueta preziosa collaborazione  da parte di tutti. 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Mariagrazia Mancini 


