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AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

Ai Docenti di Scuola Primaria e Infanzia  

 
Al sito web 

 

 
 

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE NEL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO 

 

 
 

Si comunica che il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione del 19 maggio 2017, ha 

approvato un Decreto legge contenente misure urgenti in materia di prevenzione vaccinale; il 

Decreto è diretto a garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività di 

prevenzione, contenimento e riduzione dei rischi per la salute pubblica con particolare 

riferimento al mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di 

profilassi e di copertura vaccinale. In particolare, saranno obbligatorie le seguenti vaccinazioni: 

 

anti-poliomelitica; 

anti-difterica; 

anti-tetanica; 

anti-epatitica B; 

anti-pertossica; 

anti Haemophilus influenzae tipo B; 

anti-meningoccocica B; 

anti-meningoccocica C; 

anti-morbillosa; 

anti-rosolia; 

anti-parotite; 

anti-varicella. 
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Tali vaccinazioni potranno essere omesse o differite solo in casi particolari, quali ad esempio 

l’accertato pericolo per la salute. 

 

Al fine di assicurare l’attuazione dell’obbligo di vaccinazione, vengono individuati specifici 

adempimenti per la scuola con riferimento all’iscrizione e alla frequenza dei servizi educativi per 

l’Infanzia e delle scuole dell’Infanzia (0-6 anni): sicché verrà richiesta ai genitori degli alunni la 

presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle predette 

vaccinazioni, fatti salvi i casi particolari ivi comprese le ipotesi di avvenuta immunizzazione a 

seguito di malattia naturale. La mancata presentazione della predetta documentazione comporta 

l’impossibilità per i bambini da 0 a 6 anni di frequentare la scuola dell’Infanzia. Inoltre, sempre 

al fine di rendere cogente l’obbligo di vaccinazione, è prevista la segnalazione di inadempienze 

dei genitori all’Azienda Sanitaria Locale per gli adempimenti di competenza dell’ASL. 

L’obbligo delle vaccinazioni è valevole altresì per gli alunni iscritti alla scuola Primaria: anche 

in questo caso, la scuola ha il dovere di acquisire dai genitori la documentazione idonea a 

dimostrare l’adempimento dell’obbligo, segnalando all’ASL i casi di mancato adempimento. In 

conseguenza di quanto premesso, i docenti della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria 

sono tenuti ad informare prima della conclusione delle attività didattiche tutti i genitori di 

alunni attualmente frequentanti l’Istituto della necessità di consultare, nelle settimane a venire, il 

pediatra di libera scelta e il Distretto Sanitario di Alcamo ASL 9 TP, ai fini degli adempimenti 

delle prescrizioni di legge in materia di vaccinazione e del rilascio di specifica documentazione e 

certificazione da esibire a richiesta dell’Istituzione Scolastica. 

Inoltre, la scuola metterà nel proprio sito web tutte le indicazioni, le informazioni e gli 

obblighi che i genitori devono adempiere prima dell’inizio dell’a.s. 2017-2018. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Maurilio Lombardo 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93. 

Nota: ai sensi dell'art. 6, comma 2 
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