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Ai genitori /tutori  

degli alunni della scuola infanzia e primaria 

Al sito web  

 

 

Oggetto: Informativa per i genitori relativa al D.L. n. 73/2017 – Obbligatorietà delle vaccinazioni  

             Si informano le famiglie tutte che , con la pubblicazione del D.L. 7 giugno 2917 n. 73 , la scuola è 

tenuta, all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra 0 e 16 anni, a richiedere ai genitori e/o  

tutori,  la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni, ovvero 

l’esonero, l’omissione o il differimento, o la presentazione della richiesta di vaccinazione all’Azienda 

Sanitaria Locale. Tale documentazione deve essere obbligatoriamente presentata per tutti gli alunni, 

costituisce requisito di accesso solo per la scuola dell’infanzia (i bambini non possono accedere ai locali 

della scuola) e può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

Dette vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute 

certificato dal medico curante o dal pediatra di libera scelta.  

In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale a seguito di contestazione dell’ASL, ai genitori 

esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori è comminata una sanzione amministrativa da 100 a 500 

euro proporzionata alla gravità dell’inadempimento (ad esempio: al numero di vaccinazioni omesse).Non 

incorrono in sanzione quando provvedono a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del 

ciclo vaccinale nel termine indicato dalla ASL nell’atto di contestazione, a condizione che completino il 

ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla ASL. 

Per l’a.s. 2017/18, la documentazione di cui sopra deve essere presentata entro il 10 settembre per la 

scuola dell’infanzia e entro il 31 ottobre per la scuola primaria; in caso di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere 

presentata, solo per l’a.s. 2017/18, entro il 10 marzo 2018. 

Pertanto le  SS.LL. sono invitate presso gli Uffici di Segreteria a compilare la modulistica appositamente 

predisposta (disponibile  anche sul sito web, allegata alla circolare) e a consegnarla o inoltrarla 

all’indirizzo e-mail  ceee01200b@istruzione.it  entro e non oltre il 10 settembre 2017 per l’accesso alla 

scuola dell’infanzia e entro il 31 ottobre per la scuola primaria. La mancata presentazione della 

documentazione (o dell’autocertificazione) nei termini previsti, sarà segnalata entro i successivi dieci 

giorni all’ASL, che provvederà agli adempimenti di competenza. 
 

                                                    

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna Lisa Marinelli 
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