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N.  2273  Prot. C27                                                       Terlizzi  2 settembre 2017 
 
 
         Ai GENITORI   DEGLI   ALUNNI 
         Al PERSONALE   DOCENTE 
         Al DIRETTORE   S.G.A. 
         Al PERSONALE   A.T.A. 
 

LORO   SEDE 
 
pubblicata sul sito della Scuola 
www.gesmundomorofiore.gov.it 
 
OGGETTO: Prime indicazioni operative alle Istituzioni Scolastiche del Sistema Nazionale di Istruzione 
per l’applicazione del Decreto Legge 07.06.2017 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31.07.2017 
n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di 
controversie relative alla somministrazione di farmaci”. 
 
Si comunica che l’U.S.R. per la Puglia, con nota del 18.08.2017, ha inviato alle Istituzioni Scolastiche le 
prime indicazioni operative per l’applicazione del Decreto Legge 07.06.2017 n. 73, convertito con 
modificazioni dalla Legge 31.07.2017 n. 1149, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, richiamando la 
Nota MIUR AOODPIT Prot.N. 1622 del 16.08.2017, allegata alla presente e pubblicata sul sito 
www.pugliausr.gov.it, in cui sono fornite le prime indicazioni operative in materia di prevenzione ed 
obbligo vaccinale per i minori da 0 a 16 anni, compresi i minori stranieri non accompagnati. 
 
L’art. 1 c. 1 del Decreto Legge n. 73 del 07.06.2017, dispone che “… al fine di assicurare la tutela della salute 
pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di 
copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, 
per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni 
del Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: 
a)anti-poliomielitica; b)anti-difterica; c)anti-tetanica; d)anti-epatite B; e)anti-pertosse; f)anti-
Haemophilus Influenzae tipo b; g)anti-meningococcica; h)anti-meningococcica C; i)anti-morbillo; l)anti-
rosolia; m)anti-parotite; n)anti-varicella.,”. 
 
I NATI DAL 2001 AL 2004 devono effettuare (ove non abbiano già provveduto) le quattro vaccinazioni già 
imposte per Legge (anti-epatite B – anti-tetano – anti-poliomielite – anti-difterite) e l’anti-morbillo, l’anti-
parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus Influenzae tipo b, raccomandate dal Piano 
Nazionale Vaccini 1999-2000. 
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Si richiama di seguito la tempistica e il dispositivo transitorio di prima attuazione: 
 -per l’A.s. 2017/2018, la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione o la dichiarazione 
o l’esonero, l’ommissione o il differimento va presentata alle Istituzioni Scolastiche: 

 entro il   10 settembre 2017   per i servizi educativi e le scuole per l’infanzia, ivi incluse quelle 
private non paritarie; 

 entro il   31 ottobre 2017  per le scuole primarie e secondarie di I e II grado (e per i centri di 
formazione professionale). 

 
In base a quanto su indicato, ai sensi dell’art. 5 c. 1 del succitato Decreto Legge, al fine di attestare 
l’effettuazione delle vaccinazioni, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti 
affidatari dei minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, potranno presentare 
una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, da compilare utilizzando l’ –
ALLEGATO 1. 
La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dal Dirigente Scolastico alla ASL 
territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati. 
Per l’Anno scolastico 2017/2018, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come da 
ALLEGATO 1) la documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere 
consegnata all’Istituzione Scolastica entro il 10 marzo 2018. 
La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dal Dirigente Scolastico alla ASL 
territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati. 
All’obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel Calendario Vaccinale Nazionale relativo a 
ciascuna coorte di nascita.   Il Calendario è reperibile sul sito istituzionale del Ministero della Salute, al link: 
www.salute.gov.it/vaccini. 
Si precisa che documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche per le 
alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti l’Istituzione Scolastica. 
 
Il Decreto Legge dispone che, entro il 16 novembre 2017 gli Operatori Scolastici presentino alle Istituzioni 
Scolastiche presso le quali prestano servizio una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 
n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale, utilizzando il modello di cui all’ALLEGATO 2. 
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. 
 
Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell’art. 1 c. 4 del Decreto Legge innanzi richiamato, la mancata 
osservanza dell’obbligo vaccinale darà luogo alla emanazione, a carico dei genitori esercenti la 
responsabilità genitoriale e/o ai tutori, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad 
euro settemilacinquecento (N.B. _Non incorrono nella anzi esposta sanzione i genitori esercenti la 
responsabilità genitoriale e i tutori che, a seguito di contestazione da parte dell’azienda sanitaria locale 
territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell’atto di contestazione, a far 
somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il 
completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle 
tempistiche stabilite dalla scheda vaccinale in relazione all’atà); decorsi i termini previsti, l’ASL 
territorialmente competente provvede a segnalare l’inadempimento dell’aobbligo vaccinale alla Procura 
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza.     E’ 
fatto salvo quant’altro indicato dal Decreto Legge citato in oggetto che, in questa sede, si intende 
integralmente richiamato e trascritto. 
 

IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO 
Prof.ssa  Maria  Chiapparino 

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993.     Ai sensi dell’art. 6 comma 2 
se non richiesta non seguirà trasmissione dell’originale. 
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