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Oggetto: Comunicazioni ed informazione  con  riferimento  al  Decreto  Legge  7 giugno 2017 n. 73, 

convertito  con  modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017 n. 119 recante  “ Disposizioni urgenti in 

materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 

farmaci”. 

 

E’ ormai noto che è stato di recente convertito in  legge  il  decreto  legge  n.  73 del 7/6/2017, 

“Disposizioni urgenti  in  materia  di  prevenzione  vaccinale”,  che  prevede,  per  i  minori  di  età 

compresa  tra  zero  e  sedici  anni,  l’obbligatorietà  di  dieci  vaccinazioni  (nove  per  i  nati  prima  del 

2017).  Il decreto, come  approvato  dal  Parlamento  in  via  definitiva  il  28  luglio,  estende, 

precisamente,  il  numero  di  vaccinazioni  obbligatorie  nell'infanzia  e  nell'adolescenza  da  quattro  a 

dieci. 

La norma prevede pertanto un intervento deciso in merito all’obbligatorietà delle vaccinazioni con  il  

dichiarato  obiettivo  di  contribuire,  in  maniera  omogenea,  su  tutto  il  territorio  nazionale,  a 

diffondere una cultura della prevenzione basata essenzialmente sull’attuazione delle buone pratiche. Le 

vaccinazioni  obbligatorie  per  i  minori  di  età  compresa  tra  zero  e  sedici  anni  e  per  i  minori 

stranieri non accompagnati sono le seguenti: 

1.  anti-poliomielitica 

2.  anti-difterica 

3.  anti-tetanica 

4.  anti-epatite B 

5.  anti-pertosse 

6.  anti-Haemophilus influenzae tipo b 

7.  anti-morbillo 



 

 

8.  anti-rosolia 

9.  anti-parotite 

10.  anti-varicella. 

 

Per i nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel calendario  

vaccinale nazionale vigente nell'anno di nascita. 

 

 

DISPOSIZIONI DELLA NORMA CON RIFERIMENTO AI BAMBINI DA 0 A 6 ANNI 

Il rispetto degli obblighi vaccinali è un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole 

dell’infanzia. I bambini non vaccinati non potranno quindi essere ammessi alla frequenza di queste 

scuole. 

 

DISPOSIZIONI DELLA NORMA PER BAMBINI E RAGAZZI DA 6 A 16 ANNI 

Dalla scuola primaria (scuola elementare) in poi i bambini e i ragazzi possono accedere comunque a 

scuola, ma, in caso non siano stati rispettati gli obblighi, viene attivato un percorso di recupero delle 

vaccinazione ed è possibile incorrere in sanzioni amministrative. 

 

OBBLIGHI PER LE FAMIGLIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Di seguito riportiamo quanto stabilito tra USR e USL Toscana 

“ Al fine di semplificare le procedure USR, ANCI ed Aziende USL Toscane hanno sottoscritto 

in data 24 agosto 2017 un accordo che prevede il seguente iter:  

 

1) Gli istituti scolastici provvederanno alla trasmissione degli elenchi delle iscritte e degli iscritti alle ASL 

competenti per territorio entro il 31 agosto 2017; 

2) La ASL procederà alla verifica della situazione vaccinale di ogni iscritta/o e si attiverà contattando le 

famiglie, per coloro che risulteranno non in regola, al fine della loro regolarizzazione (cfr Circolare n. 

25233 del 16-8-2017 del Ministero della Sanità) 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2017&codLeg=60282&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2017&codLeg=60282&parte=1%20&serie=null


 

 

3) All’esito del suddetto percorso la ASL comunicherà alle strutture scolastiche ed educative interessate i 

nominativi delle iscritte e degli iscritti non in regola per le successive determinazioni del caso. 

 

In attesa degli accertamenti la frequenza di tutte le iscritte e tutti gli iscritti prosegue secondo le 

consuete modalità.” 

 

 

OPERATORI SCOLASTICI 

Entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  decreto  legge,  gli 

operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari devono presentare  agli istituti scolastici e alle aziende 

sanitarie  presso  cui  prestano  servizio,  una  dichiarazione,  resa  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale  (facsimile in 

Allegato 2). 

 

 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI  

Si può consultare il numero verde 1500 del Ministero della Salute 

Potranno essere inoltrate richieste di chiarimento infovaccini@istruzione.it    infovaccini@sanità.it 

 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             (Giovanni Testa) 
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