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 Ai Genitori di tutti gli alunni 

   

 

Prot. 789 A/3 

 

Milano, 15 settembre 2017 

 

Oggetto: Vaccinazioni obbligatorie 

 

Gentili Famiglie, 

il 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 di 

controversie relative alla somministrazione di farmaci”, volendo assicurare a tutta la popolazione la 

prevenzione, il contenimento e la riduzione dei rischi per la salute personale e pubblica, estende il 

numero delle vaccinazioni per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni. Precisamente risultano 

obbligatorie: 

 Anti-poliomielitica 

 Anti-difterica 

 Anti-tetanica 

 Anti-epatite B 

 Anti-pertosse 

 Anti-Haemophilus influenzae tipo B 

 Anti-morbillo 

 Anti-rosolia 

 Anti-parotite 

 Anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017). 

Il medesimo decreto, come modificato in sede di conversione, prevede che le istituzioni 

scolastiche contribuiscano alla tutela delle salute complessiva nell’ambito delle proprie competenze. 

Devono, pertanto, acquisire la documentazione concernente l’obbligo vaccinale e segnalare 

all’Azienda sanitaria Locale di competenza l’eventuale mancata presentazione di tale 

documentazione. 

 

Per l’anno scolastico 2017/2018, i genitori di tutti gli alunni della Scuola Primaria, Secondaria 

di I grado e dei Licei devono consegnare entro il 31 ottobre 2017: 

 

a) idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie; 

 

oppure
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b) idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia 

naturale; 

 

oppure 

 

c) idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento, rilasciata dal medico di 

medicina generale o dal pediatra; 

 

 oppure   

 

d) copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente. 

 

In luogo della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni i genitori 

possono presentare una dichiarazione sostitutiva (come da allegato) entro i termini di cui sopra. In 

tal caso il certificato comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere 

consegnato entro il 10 marzo 2018. 

 

MODALITÀ DI CONSEGNA: 

La suddetta documentazione dovrà essere consegnata esclusivamente secondo le seguenti 

indicazioni: 

 Scuola Primaria entro il 31 ottobre alle Docenti di classe; 

 Scuola Secondaria di I grado e Licei entro il 31 ottobre ai Docenti Referenti di classe. 

  

In caso di mancata presentazione della documentazione, i Coordinatori Didattici dovranno 

inviare la segnalazione all’ASL territorialmente competente. 

 

Certe della Vostra collaborazione rimaniamo disponibili per ogni ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti 

 

Il Medico scolastico      Il Direttore generale 

      Dott.ssa Maria Carla Ferrari            Prof.ssa Gabriella Tona 


