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Obblighi di vaccinazione: avviso alle famiglie 
 
 
 

Prot. n. 5604.IV.8        Torino, 23 agosto 2017 
 
 

Ai genitori degli alunni in età di obbligo scolastico (6-16) 
E p.c. a tutto il personale 

 
 
Oggetto: vaccinazione e prevenzione, Legge 31 luglio 2017, n. 119 
 
     Nell'intento di fare cosa utile si forniscono le prime indicazioni per l'applicazione della legge 31 
luglio 2017, n. 119 riguardante gli obblighi di prevenzione vaccinale a carico di tutti i genitori, 
tutori e affidatari di minori in età di obbligo scolastico. 
     Com'è noto, la legge prevede dieci vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età 
compresa tra zero e sedici anni, e precisamente: 
Anti-poliomielitica; Anti-difterica; Anti-tetanica; Anti-epatite B; Anti-pertosse; Anti-Haemophilus 
influenzae tipo B; Anti-morbillo; Anti-rosolia; Anti-parotite; Anti-varicella. 
     All'obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel "calendario vaccinale" nazionale 
relativo a ciascuna coorte di nascita. Il calendario vaccinale è pubblicato sul sito del Ministero della 
Salute, al link: 
https://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano
&id=4829&area=vaccinazioni&menu=vuoto 
 
In sintesi, le scadenze per le scuole primaria, secondaria di I grado e licei sono le seguenti: 
 
31 ottobre 2017: entro questo termine i genitori, tutori o affidatari di tutti gli alunni fra 6 e 16 anni 
(compresi), sia nuovi iscritti sia già frequentanti, devono presentare i documenti comprovanti le 
vaccinazioni effettuate, oppure le dichiarazioni sostitutive qui sotto specificate. 
10 marzo 2018: entro questo termine coloro che hanno presentato le dichiarazioni sostitutive 
dovranno consegnare alla scuola i documenti comprovanti quanto affermato nelle dichiarazioni 
sostitutive. 
Fine dell'anno scolastico 2017/2018: termine entro cui coloro che hanno presentato copia della 
richiesta di vaccinazione all'A.S.L. competente dovranno aver effettuato la vaccinazione. 
 
     Nei primi giorni di scuola, con apposita comunicazione, saranno date ad alunni e genitori delle 
classi interessate le indicazioni pratiche per la raccolta dei documenti. In fondo al presente avviso si 
riproduce il modello di dichiarazione sostitutiva diffuso dal MIUR. 
 
 
 



I documenti da presentare alla scuola 
     I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 
anni (compresi i minori stranieri non accompagnati), devono presentare alla scuola dichiarazioni o 
altri documenti che comprovino l'adempimento degli obblighi vaccinali. 
a) dichiarazioni sostitutive: potrà essere presentata una dichiarazione sostituiva resa ai sensi del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l'allegato l; 
b) altri documenti: in alternativa alla dichiarazione sostitutiva, potrà essere presentata idonea 
documentazione (ad es., attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'Azienda Sanitaria 
Locale competente, o certificato vaccinale rilasciato dall'A.S.L., o copia del libretto vaccinale 
vidimato dall'A.S.L.: in quest'ultimo caso, i genitori, i tutori o i soggetti affidatari dovranno 
verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle 
necessarie ad attestare l'assolvimento degli obblighi vaccinali); 
c) richiesta o dichiarazione di richiesta: ancora, genitori, tutori e soggetti affidatari potranno 
produrre copia della formale richiesta di vaccinazione da loro presentata all'A.S.L. territorialmente 
competente; la vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico 2017/2018. La 
presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello 
stesso modello di dichiarazione sostitutiva (di cui all'allegato l). 
 
 
Casi di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni 
     In caso invece di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere 
presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti: 
a) attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal 
medico di medicina generale o dal pediatra del Servizio Sanitario Nazionale (art. l, co. 3); 
b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di 
medicina generale o dal pediatra del S.S.N. o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla 
azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1, co. 2); 
 
     Secondo quanto previsto dalla legge, la mancata presentazione della documentazione dovrà 
essere segnalata dai dirigenti scolastici alla A.S.L. territorialmente competente entro 10 giorni dai 
termini sopra indicati. 
 
     Al fine di informare le famiglie in merito all'applicazione dei nuovi obblighi vaccinali, il 
Ministero della Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un'area dedicata sul sito 
istituzionale all'indirizzo www.salute.gov.it/vaccini 
 
 
 
 
  
 
 Il dirigente scolastico  
 Massimo Cellerino* 
 
 
 
 
* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/1993 
 
 
 
 

 



Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: genitore, tutore o affidatario di minore 
(art. 47, d.P.R. n. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a  (cognome e nome)_______________________________________________________ 
nato/a a ____________________________________________ (prov.:____ ) il __________________ 
residente a____________________________________________________________(prov.: ____ )  
in via/piazza____________________________________________________________________ n. ______ 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di 
dichiarazioni false e mendaci, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, di tutore ovvero di 
soggetto affidatario, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017,  

 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, 

 
che____________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome dell’alunno/a) 
nato/a a __________________________________________________(____) il ______________________ 
 

□ ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito1: 
□ anti-poliomelitica; 

□ 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). 
 

□ ha richiesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate. 
(apporre una crocetta sulle caselle interessate) 

 
Il/la sottoscritto/a – nel caso in cui non abbia già provveduto – si impegna a consegnare all'istituzione 
scolastica, entro il 10 marzo 2018, la documentazione comprovante quanto dichiarato. 
 
Torino , addì________________ 

Il dichiarante 
_________________________ 

 
Ai sensi dell’articolo 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia 
fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti e, secondo quanto previsto 
dall’articolo 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti 
richiesti dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73. 
                                                
1	  Da non compilare nel caso sia stata presentata copia del libretto di vaccinazioni vidimato dalla Azienda Sanitaria 
Locale o il certificato vaccinale o un’attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciati dall’Azienda Sanitaria Locale. 
	  


