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Invio a mezzo pec
•
•
•
•
•
•
E p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici Provinciali Scolastici di Varese e
Como
Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi Statali
Ai Dirigenti delle Scuole Secondarie di secondo grado
Ai Gestori delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado
Ai Dirigenti dei Centri di Formazione Professionale
Regionali
Ai Dirigenti delle scuole private paritarie
Ai Sigg. Sindaci
AFFERENTI ALL’ATS INSUBRIA

Oggetto: prime indicazioni per l’ammissione dei minori alle scuole primarie e
secondarie ai sensi della Legge 31 luglio 2017 n.119 “Disposizioni urgenti
in materia di prevenzione vaccinale”
La legge in oggetto ha sancito l’obbligo di sottoporre gratuitamente a vaccinazione i soggetti di
età compresa tra 0-16 anni (ovvero 16 anni e 364 giorni)e i minori stranieri non accompagnati
in base alle indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita
delle 10 vaccinazioni di seguito elencate:
• antipoliomielitica
• antidifterica
• antitetanica
• antiepatite B
• antipertosse
• anti Haemophilus Influenzae tipo B
• anti morbillo
• anti rosolia
• anti parotite
• anti varicella (solo per i nati dall’anno 2017)
Le principali novità introdotte dalla Legge in relazione all’ammissione a scuola dei minori sono
le seguenti:
- le vaccinazioni obbligatorie divengono un requisito per l’ammissione all’asilo nido,
micronido etc. e alle scuole dell’infanzia dei bambini da 0 a 6 anni; non rappresentano
invece requisito per l’ammissione alla scuola primaria e secondaria dei minori da 6 a 16
anni.
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- in caso di inadempienza all’obbligo di vaccinazione previsto per tutti i minori da 0 a 16
anni verranno applicate sanzioni pecuniarie
A partire dall’anno scolastico 2017-18, indipendentemente dall’anno di frequenza
figlio, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari
età compresa tra 6-16 anni dovranno presentare - entro il 31 ottobre 2017interessata, anche se struttura privata e non paritaria, uno dei seguenti documenti
specifica situazione del minore:

del proprio
di minori di
alla scuola
in base alla

1) Minore in linea con quanto richiesto dall’obbligo vaccinale:
1) Autocertificazione dell’avvenuta vaccinazione sottoscritta da entrambi i
genitori sulla base del modello allegato disponibile anche sui siti web di ATS
(www.ats-insubria.it) e ASST (www.asst-lariana.it;www.asst-settelaghi.it,www.asstvalleolona.it)
2) Certificato vaccinale rilasciato dal Servizio vaccinale della ASST

2) Minore non in linea con quanto richiesto dall’obbligo vaccinale:
Autocertificazione di cui al modello sopracitato con allegate
•

Convocazione del Servizio vaccinale di ASST ad effettuare le vaccinazioni
mancanti (lettera o certificato riportante data di appuntamento)

•

Copia di formale richiesta di appuntamento vaccinale inoltrata dai genitori
alla ASST (posta certificata o ricevuta di ritorno di raccomandata).

3) Minore in condizioni di salute che controindicano le vaccinazioni:
Autocertificazione di cui al modello sopracitato con allegato
•

Certificato di esonero definitivo/prolungato alle vaccinazioni rilasciato dal
Servizio vaccinale ASST sulla base di attestazione di sussistenza di condizioni
cliniche che controindichino la vaccinazione rilasciata ai genitori dal Medico o
Pediatra di Famiglia o medico specialista.

Così come previsto dall’art. 3 comma 3 della Legge 119/2017 la presentazione della
documentazione sopra riportata non costituisce requisito di accesso alle scuole primarie e
secondarie di primo o secondo grado. Pertanto in caso di mancata presentazione della
documentazione entro il 31 ottobre 2017 non sarà interrotta la frequenza scolastica del
minore. Tuttavia, il Dirigente scolastico è tenuto a segnalare entro i 10 giorni successivi tale
scadenza e mediante comunicazione formale via pec alla ASST competente la mancata
presentazione della documentazione da parte dei genitori, per i conseguenti adempimenti
previsti dalla legge.
In considerazione della tempistica ristretta e dell’elevato numero di minori coinvolti, si ritiene
opportuno che i genitori dei minori con l’obbligo vaccinale optino per la consegna, entro il
prossimo 31 ottobre, dell’autocertificazione. In quest’ottica è stata prevista dalla norma una
tempistica dilazionata per la consegna del certificato vaccinale da prodursi entro il 10 marzo
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2018. Per l’acquisizione di quest’ultimo sono peraltro allo studio modalità più agili che saranno
rese fruibili ai cittadini nel prossimo futuro.
Nel caso di minore non in linea con quanto richiesto dall’obbligo vaccinale è sufficiente
produrre l’attestazione dell’avvio dei cicli vaccinali mancanti. La consegna del certificato
vaccinale rilasciato dal servizio vaccinale ASST attestante l’esecuzione della/e vaccinazione/i
dovrà avvenire, dopo l’esecuzione della/e vaccinazione/i e comunque entro e non oltre la
fine dell’anno scolastico.

Si prega di dare massima diffusione delle presenti indicazioni ai genitori unitamente al modulo
di autocertificazione allegato. Per assicurare un’informazione univoca e chiara è stata
predisposta un’informativa che si allega alla presente da distribuire ai genitori stessi. Si precisa
inoltre che sui siti di ATS e ASST saranno pubblicati a breve approfondimenti ed indicazioni
sulla tematica.
Ringraziando fin da ora per la preziosa collaborazione, assicuriamo che sarà nostra cura
inoltrare ulteriori aggiornamenti in relazione ad eventuali successivi indirizzi ministeriali e
regionali

D’ordine del Direttore Generale
Dott.ssa Paola Lattuada
Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Maria Maestroni

Allegati:
modello di autocertificazione
schema sintetico vaccinazioni richieste per età
informative per i genitori

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
UOS Malattie Infettive e Governance Vaccinazioni
Responsabile Procedimento: Dott.ssa Annalisa Donadini
E-mail: donadinia@ats-insubria.it – tel. 031.370429
Responsabile Istruttoria: Dott.ssa Marcella Nieri
E-mail nierim@ats.insubria.it – tel. 0332-277256
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