
 

 

Circ. 123 Prot. 1855  Castrovillari, 18 agosto 2017  

 
Ai genitori 

Al personale della scuola  
Al sito web 

Agli Atti 
 

  
 
OGGETTO: Circolare recante prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto legge 7 giugno 
2017, n. 73, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” (Gazzetta ufficiale n. 
130 del 7-6-2017). 
 
Con la presente circolare vengono fornite prime indicazioni operative per l’applicazione del decreto-
legge n. 73 del 7 giugno 2017, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ed entrato in vigore l’8 giugno 2017 (di 
seguito decreto-legge), e ulteriormente chiarito dalla nota ministeriale del 16 agosto 2017 allegata 
alla presente. Il Decreto è diretto a garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività 
di prevenzione, contenimento e riduzione dei rischi per la salute pubblica con particolare 
riferimento al mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di 
profilassi e di copertura vaccinale. 
In particolare, saranno obbligatorie le seguenti vaccinazioni: 

 anti-poliomelitica; 

 anti-difterica; 

 anti-tetanica; 

 anti-epatitica B; 

 anti-pertossica; 

 anti-Haemophilusinfluenzae tipo B; 

 anti-meningoccocica B; 

 anti-meningoccocica C; 

 anti-morbillosa; 

 anti-rosolia; 

 anti-parotite; 

 anti-varicella. 
 
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.  
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In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea 
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es. attestazione 
delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o certificato vaccinale ugualmente 
rilasciato dall'ASL competente 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).  
Potrà altresì essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente 
competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico di cui 
trattasi. La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, 
avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva (allegato 1). 

Per i seguenti casi particolari le vaccinazioni potranno essere  esonerate, omesse o differite: 
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. l, co. 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, co. 2); 

La suddetta documentazione deve essere presentata agli uffici amministrativi della scuola entro il 
31 ottobre 2017. 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 sarà segnalata 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 sarà segnalata alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini 
prima indicati. 
 
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. 
 
Approfondimenti 
Al fine di informare le famiglie In merito all'applicazione dei nuovi obblighi vaccinali, il Ministero 

della Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un'area dedicata sul sito istituzionale 

all'indirizzo www.salute.gov.it/vaccini  
 
Trattamento dei dati 
Le Istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione possono trattare esclusivamente i dati 
personali, anche sensibili, relativi all'adempimento, differimento, esonero o omissione dell'obbligo 
vaccinale che siano indicati nella documentazione prevista negli articoli 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 
richiamata nella presente nota. Analogamente, tali dati personali, compreso quelli degli operatori 

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


scolastici, possono essere oggetto delle sole operazioni di trattamento e comunicazione 
strettamente indispensabili per assolvere agli adempimenti previsti dal decreto-legge e, in 
particolare, a quelli di segnalazione nei confronti delle aziende sanitarie locali. Le modalità e i tempi 
di acquisizione della comunicazione e del trasferimento diretto, tra amministrazioni, dei dati 
personali, relativi all'adempimento dell'obbligo vaccinale, devono essere quelli previsti dalla legge 
di conversione del decreto-legge. 
 
 
Si allega: 

- Allegato 1 
- Allegato 2 
- DL n.73 2017 
- Circolare ministeriale 1622 del 16.08.’17 

 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Fabio Grimaldi 

                                                                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                ex art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


