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Comunicato n. 299
Ai Sigg. Genitori degli alunni
Istituto Comprensivo di Breda di Piave
Sito Web
OGGETTO: Legge119/2017 - VACCINI: Circolare Operativa con procedure e scadenze
Si informano i Sigg. Genitori che le dieci vaccinazioni obbligatorie (GRUPPO A:
antipoliomielitica, antidifterica, antitetanica, antiepatite B, antipertosse, antiHaemophilus
influenzale tipo b; GRUPPO B: antimorbillo, antirosolia, antiparotite, antivaricella) costituiscono
un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6
anni), mentre per i minori da 6 a 16 anni permane solo l'obbligo di vaccinazione (con eventuali
sanzioni pecuniarie in caso di inadempimento).
Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione
• i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale (ad es. i bambini che hanno già
contratto la varicella non dovranno vaccinarsi contro tale malattia);
• i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico
di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
Il vaccino è posticipato
• quando i soggetti si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. (ad es. in presenza di una
malattia acuta, grave o moderata, con o senza febbre);
• per i soggetti immunizzati che hanno già avuto una delle malattie infettive.
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, una guida pratica nonché il
numero verde 1500.
Ciò premesso, si invitano i Sigg. Genitori ad inviare la sotto elencata documentazione o
autocertificazione all’indirizzo mail tvic85800b@istruzione.it indicando nell’oggetto:
“DOCUMENTAZIONE VACCINI – NOME, COGNOME DEL FIGLIO, CLASSE, PLESSO
FREQUENTATO” (ES: DOCUMENTAZIONE VACCINI – Matteo Rossi 1C Plesso Carducci) per
l’iscrizione a scuola per l’a.s. 2017/18.
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCADENZA
• documentazione di avvenuta vaccinazione oppure autocertificazione.
10/09/2017
Per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da malattia:
• relativa documentazione.
Coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione:
• copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL.
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SCADENZA
• documentazione di avvenuta vaccinazione oppure autocertificazione.
31 /10/2017
Per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da malattia:
• relativa documentazione.

Coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione:
copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL.

IN CASO DI AUTOCERTIFICAZIONE O COPIA DI PRENOTAZIONE
entro il 10 Marzo 2018 dovrà essere inviata, secondo le modalità sopra descritte, la
documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione.
Infine, si precisa che
• i bambini da 0 a 6 anni non vaccinati non potranno accedere alla scuola dell’infanzia
• gli alunni da 6 a 16 anni potranno accedere a scuola
ma, in entrambi i casi, il Dirigente scolastico è tenuto a segnalare la violazione alla ASL entro
dieci giorni. L’ASL contatterà i genitori/tutori/affidatari per un appuntamento e un colloquio
informativo, indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte. Qualora i
genitori/tutori/affidatari non si presentino all’appuntamento oppure, a seguito del colloquio
informativo, non provvedano a far somministrare il vaccino al bambino, l’ASL contesterà
formalmente l’inadempimento dell’obbligo.
Sanzione amministrativa pecuniaria
La mancata osservanza dell’obbligo vaccinale da parte dei genitori, a seguito della contestazione
dell’ASL, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 €,
proporzionata alla gravità dell’inadempimento (ad es. al numero di vaccinazioni omesse).
Formazione delle classi
I minori non vaccinabili (ovvero quelli per cui la vaccinazione è stata omessa o differita) per ragioni
di salute saranno inseriti in classi nelle quali siano presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati
naturalmente. I dirigenti scolastici comunicheranno all’ASL competente, entro il 31 ottobre di ogni
anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.
Si confida nella collaborazione di tutti i soggetti interessati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nicoletta MARIN

Allegati:
− C.M. n.1622 del 16-08-2017 - Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del
Sistema nazionale di Istruzione per l’applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n.73,
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n.119 recante “Disposizioni urgenti
in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e controversie relative alla
somministrazione di farmaci”

− Modello di autocertificazione da utilizzare per attestare l’avvenuta vaccinazione, in attesa
della consegna della documentazione comprovante.

