
 
 
Foggia, 21 agosto 2017     Ai sigg.ri genitori degli alunni  

scuola dell’infanzia e primaria 
 

Oggetto: Obbligatorietà delle vaccinazioni - Informativa per i genitori.  
 
Si informano i sigg. genitori che, con la pubblicazione del D.L. 7 giugno 2017 n. 73 

riguardante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale", all'atto dell'iscri-
zione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, la scuola è tenuta a richiedere 

ai genitori e ai tutori la presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione 
delle vaccinazioni, ovvero l'esonero, l'omissione, il differimento, o la presentazione della 
richiesta di vaccinazione all'Azienda Sanitaria Locale. 

Per attestare le avvenute vaccinazioni, potrà essere presentata una dichiarazione sosti-
tutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da compilare utilizzando il modello allegato.  

Le 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. Il medico curante 
può, altresì, rilasciare attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia 

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

settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia e delle 
sezioni primavera e entro il 31 ottobre per la scuola primaria.  
Dall'anno scolastico 2017/18 la presentazione della documentazione vaccinale entro il 

10 settembre 2017 costituisce requisito di accesso per i bambini e le bambine iscritte 
alla scuola dell'infanzia.  

Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra 
indicati anche per gli alunni e le alunne già frequentanti l'istituzione scolastica. 
La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai Dirigenti 

Scolastici alla ASL entro 10 giorni dai termini prima indicati.  
Per l'anno scolastico 2017/18, in caso di dichiarazione sostitutiva di certificazione, 

la documentazione comprovante le vaccinazioni obbligatorie deve essere pre-
sentata entro il 10 marzo 2018. La mancata presentazione della documentazione 
dovrà essere segnalata dai Dirigenti Scolastici alla ASL territorialmente competente en-

tro 10 giorni dai termini prima indicati.  
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 i genitori che 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 tempisti-
che stabilite dalla ASL.  

I sigg. genitori, pertanto, sono invitati a consegnare la documentazione comprovante 
l'assolvimento dell'obbligo vaccinale o compilare la dichiarazione sostitutiva di certifica-
zione allegata e a consegnarla presso l'ufficio di segreteria o a trasmetterla all'indirizzo 

email: seg.scuolasangiuseppe@virgilio.it.   
La mancata presentazione della documentazione (o dell'autocertificazione) nei termini 

previsti, sarà segnalata entro i successivi dieci giorni all'ASL, che provvederà agli adem-
pimenti di competenza.  
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