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Circ. n° 11/2017 
Bergamo, 12 Settembre 2017 
 

 
A tutti i genitori degli studenti minori di 16 anni 

 

Ogg.: OBBLIGHI VACCINALI 
 
Con una prima Circolare del MIUR,  la n° 1622 del 18 Agosto 2017 ed una seconda, 

congiunta (MIUR e Ministero della Salute), i Ministeri competenti in materia hanno 
fornito indicazioni e ulteriori precisazioni  sull’applicazione della legge 31 Luglio 2017). 
 

Forniamo, di seguito, una sintesi delle indicazioni fornite, allegando documenti utili 
all’approfondimento del tema. 
  
Documentazione da fornire alle scuole:   

• idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni 

obbligatorie previste dalla legge in base all’età;   

• oppure idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a 

seguito di una malattia naturale; 

• oppure idonea documentazione sanitaria comprovante la sussistenza dei 

requisiti per l’omissione o il differimento  

• oppure copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente 

competente (con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate) 

secondo le modalità indicate dalla stessa ASL per la prenotazione.  

Si potrà autocertificare di aver richiesto alla ASL di effettuare le 

vaccinazioni non ancora somministrate. 

  

Per chi ha figli iscritti alla scuola del II ciclo la documentazione va presentata 

entro il 31 ottobre 2017 (o entro il 10 marzo per chi ha prodotto 

un’autocertificazione) e non costituisce requisito di accesso alla scuola.  

 

La mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti sarà 

comunque segnalata, entro i successivi 10 giorni, dal dirigente scolastico o dal 

responsabile del centro di formazione professionale regionale all’ASL territorialmente 

competente che, avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento.  

 

Nello specifico, i nati dal 2001 al 2004: 

 

 

http://www.suardo.gov.it/
mailto:info@suardo.gov.it


 
 

 

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  
 

sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione:  

 

i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale. Ad esempio, i bambini 

che hanno già contratto la varicella non dovranno vaccinarsi contro tale malattia  

  

i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate 

dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta 

  

il vaccino è posticipato: 

 

quando i soggetti si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, 

attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Ad esempio, 

quando versino in una malattia acuta, grave o moderata, con o senza febbre. 
 

Per i soggetti immunizzati che hanno già avuto una delle malattie 

infettive l’obbligo vaccinale potrà essere assolto, di norma, con vaccini in 

formulazione monocomponente o combinata, senza l’antigene relativo alla 

malattia già contratta. 

 

Qualora, invece, ci fossero delle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate, sarà 

necessario inviare prova dell’appuntamento fissato per la vaccinazione via mail in 

posta PEC, per raccomandata R/R o brevi manu. 

 

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   

Link al sito dell’ATS di Bergamo: http://www.ats-

bg.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=16861&idArea=47372&idCat=209

67&ID=73816&TipoElemento=pagina  

Il Dirigente Scolastico 
Luciano Mastrorocco 

 

 

Allegati: 

• Circolare congiunta dell’1 Settembre 2017  

• Slides divulgative del Ministero della Salute 

• Modello autocertificazione (Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) 

• Tabelle per controllo adempimento obbligo vaccinale 10/09/2017 (a.s. 2017-2018)  

• Modulo di richiesta appuntamento ATS 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/1993 
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