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COMUNICAZIONE N.10 

DEL 12/09/2017 

A.S.2017-2018 
 

 

   

     Ai Genitori degli studenti di età fino a 16 anni e 364 giorni 

 

Oggetto: “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” ai sensi del Decreto legge 7 giugno 

2017, n. 73 e  della Legge 31 luglio 2017 n.119 

 

La legge in oggetto ha sancito l’obbligo di sottoporre gratuitamente a vaccinazione i soggetti di 

età compresa tra 0-16 anni (ovvero 16 anni e 364 giorni) alle  10 vaccinazioni di seguito elencate: 

 

· antipoliomielitica 

· antidifterica 

· antitetanica 

· antiepatite B 

· antipertosse 

· anti Haemophilus Influenzae tipo B 

· anti morbillo 

· anti rosolia 

· anti parotite 

· anti varicella (solo per i nati dall’anno 2017) 

 

A partire dall’anno scolastico 2017-18, indipendentemente dall’anno di frequenza del proprio 

figlio, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari di minori di 

età compresa tra 6-16 anni dovranno presentare - entro il 31 ottobre 2017- alla segreteria didattica del Liceo 

uno dei seguenti documenti in base alla specifica situazione del minore: 

 

a) Minore in linea con quanto richiesto dall’obbligo vaccinale: 

1) Autocertificazione dell’avvenuta vaccinazione sottoscritta da entrambi i genitori sulla base del 

modello allegato disponibile anche sui siti web di ATS (www.ats-insubria.it) e ASST (www.asst-

lariana.it;www.asst-settelaghi.it, www.asstvalleolona.it 

 oppure 

2) Certificato vaccinale rilasciato dal Servizio vaccinale della ASST 

 

 

b) Minore non in linea con quanto richiesto dall’obbligo vaccinale: 

1) Autocertificazione di cui al modello sopracitato con allegate oppure 

2) Convocazione del Servizio vaccinale di ASST ad effettuare le vaccinazioni 
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mancanti (lettera o certificato riportante data di appuntamento) oppure 

3) Copia di formale richiesta di appuntamento vaccinale inoltrata dai genitori 

alla ASST (posta certificata o ricevuta di ritorno di raccomandata). 

 

c ) Minore in condizioni di salute che controindicano le vaccinazioni: 

1) Autocertificazione di cui al modello sopracitato con allegato oppure 

2) Certificato di esonero definitivo/prolungato alle vaccinazioni rilasciato dal 

Servizio vaccinale ASST sulla base di attestazione di sussistenza di condizioni 

cliniche che controindichino la vaccinazione rilasciata ai genitori dal Medico o 

Pediatra di Famiglia o medico specialista. 

 

Così come previsto dall’art. 3 comma 3 della Legge 119/2017 la presentazione della 

documentazione sopra riportata non costituisce requisito di accesso alla scuola  

secondaria secondo grado. Pertanto in caso di mancata presentazione della 

documentazione entro il 31 ottobre 2017 non sarà interrotta la frequenza scolastica del 

minore. Tuttavia, il Dirigente scolastico è tenuto a segnalare entro i 10 giorni successivi tale 

scadenza e mediante comunicazione formale via pec alla ASST competente la mancata 

presentazione della documentazione da parte dei genitori, per i conseguenti adempimenti 

previsti dalla legge. 

In considerazione della tempistica ristretta e dell’elevato numero di minori coinvolti, l’ATS Insubria  

ritiene opportuno che i genitori dei minori con l’obbligo vaccinale optino per la consegna, entro il 

prossimo 31 ottobre, dell’autocertificazione. Va sottolineato che, anche in caso di autocertificazione, il  

certificato vaccinale va prodotto  entro il 10 marzo 2018.  
Per l’acquisizione di quest’ultimo sono peraltro allo studio modalità più agili che saranno rese fruibili ai 

cittadini nel prossimo futuro. 

Nel caso di minore non in linea con quanto richiesto dall’obbligo vaccinale è sufficiente 

produrre l’attestazione dell’avvio dei cicli vaccinali mancanti. La consegna del certificato 

vaccinale rilasciato dal servizio vaccinale ASST attestante l’esecuzione della/e vaccinazione/i 

dovrà avvenire, dopo l’esecuzione della/e vaccinazione/i e comunque entro e non oltre la 

fine dell’anno scolastico. 

Ringraziando fin da ora per la preziosa collaborazione, assicuro che sarà mia  cura 

inoltrare ulteriori aggiornamenti in relazione ad eventuali successivi indirizzi ministeriali e 

regionali. 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Salvatore Consolo 


