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           06/09/2017 

 
Ai Dirigenti Scolastici  

          MONDRAGONE 
 
          
DISPOSIZIONI URGENTI  IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE 

Considerate le palesi difficoltà che negli ultimi giorni stanno caratterizzando l’attuazione del 
decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017, riteniamo opportuno inviarvi, in allegato, la circolare del 
Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione. 

Si fa presente che i vaccini obbligatori per i minori di anni 16 anni sono 10. 

L’ANTIVARICELLA è obbligatoria per i soli nati nel 2017 ed è gratuita per tutti in nati dal 
2014 e gli adolescenti che al compimento dell’undicesimo anno non hanno contratto la malattia. 

Per tale motivo non è necessario richiedere l’attestato di malattia contratta. 

1. Documentazione da presentare ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del 
sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle 
scuole private non paritarie. 

 
a) idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie 

previste dal decreto-legge in base all'età: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato 
dal competente servizio della ASL ovvero certificato vaccinale rilasciato dal competente 
servizio della ASL ovvero attestazione ugualmente rilasciata dal competente servizio della 
ASL che indichi se il minore sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per 
l'età.  Al riguardo, si precisa che per "copia del libretto delle vaccinazioni vidimato" si 
intende la copia del libretto vaccinale originale, rilasciato dalla azienda sanitaria 
competente e compilato al momento dell'effettuazione della singola vaccinazione; 

ovvero 
b) idonea documentazione comprovante l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia 

naturale: copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico 
curante, come previsto dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990, ovvero attestazione 
di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di 
medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN, anche a seguito 
dell'effettuazione di un'analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi protettivi o 
la pregressa malattia; 
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ovvero 
c) idonea documentazione  comprovante  l'omissione  o il differimento:  attestazione del 

medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta del SSN, sulla base di idonea 
documentazione e in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e 
dall'Istituto Superiore di Sanità nella Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni,  

ovvero 
d) copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente (con 

riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate), secondo le modalità 
indicate dalla stessa ASL per la prenotazione. 

 
Per  l'anno scolastico  e il calendario annuale 2017/2018,  la richiesta  di vaccinazione, 
contenente le generalità del minore nonché l'indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la 
somministrazione, potrà essere effettuata anche telefonicamente (purché la telefonata sia 
riscontrata positivamente) ovvero inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria 
(PEO) o certificata (PEC) di una delle aziende sanitarie della Regione di appartenenza ovvero 
inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata A/R). 
 

Per l'anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018, atteso che il decreto-legge è entrato in 
vigore quando era già conclusa la procedura per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, 
alle scuole dell'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e ai centri di 
formazione professionale regionale, i genitori/tutori/affidatari dei minori di età compresa tra 0 e 
16 anni dovranno presentare la documentazione richiesta: 
- ai servizi educativi per l 'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ivi incluse  quelle private non 

paritarie, entro 1'11 settembre 2017, atteso che il termine indicato dal decreto- legge (10 
settembre 2017) è un giorno festivo; 

- alle altre istituzioni del sistema  nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale  
regionale  e alle scuole private non paritarie,  entro il31ottobre 2017. 

In luogo della documentazione comprovante  l'effettuazione delle vaccinazioni  (par. 1, lettera a) i 
genitori/tutori/affidatari potranno presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del  D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, entro i termini di cui sopra. In tal caso, la documentazione comprovante 
l'effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta  entro il 10 marzo  2018. 
 
Il Consigliere delegato alla Sanità    L’Assessore alla Pubblica Istruzione 
     Dr. Michele CONTE          Avv. Francesca GRAVANO          
 
                                                                          IL SINDACO 
                                                                    Dr. Virgilio PACIFICO 
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