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PROT. N. 147/Istituto 

Ai genitori degli alunni tra 0 e 16 anni 
         Varese, 04/08/2017  

        

Carissimi Genitori,  

facendo seguito al decreto 73/2007 sull’obbligatorietà dei vaccini diventato ormai legge dal 

28/07/2017 e di cui sotto riportiamo i tratti essenziali, Vi trasmettiamo il modello di 

autocertificazione da consegnare entro il 10 settembre 2017 . 

Con i miei più cordiali saluti                                                                        

        La Direttrice dell’Istituto 

                       Sr. Gemma Paganini 

 

 

Dal Decreto legge 7 giugno 2017 n. 73 -Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale 
 

Art. 1 - Vaccinazioni obbligatorie 
1. 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, nonchè di garantire il rispetto degli obblighi assunti a 

livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici 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-h) anti-meningococcica B e C)* 

i) anti-morbillo  l) anti-rosolia  m) anti-parotite n) anti-varicella. 
 

*a seguito dell’emendamento al DL  Lorenzini le vaccinazioni obbligatorie scendono a 10; quelle contro il 

meningococcico B e C e contro il rotavirus e pneumococco non saranno necessarie per potersi iscrivere ai nidi e alle 

materne o per non essere sanzionati nel caso di frequenza della scuola dell’obbligo dai 6 ai 16 anni. 

 

2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico 

curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa 

vaccinazione. 

 

3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 possono essere omesse o differite solo in caso 

di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di 

medicina generale o dal pediatra di libera scelta. 

 
 

Art. 3  - Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale 

di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie. 
 

NB.(Le paritarie fanno parte del sistema nazionale d’istruzione) 
 

1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per 

l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto 

dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori esercenti la 

responsabilità genitoriale e ai tutori la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle 

vaccinazioni indicate all'articolo 1, comma 1, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione 

a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione 

all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la 

schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico. La presentazione della documentazione 

di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione. La documentazione 

comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del 



  

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione 

delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno. 

 

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 nei termini previsti, e' segnalata, entro i successivi 

dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi 

educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all'azienda 

sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del 

medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui 

all'articolo 1, commi 4 e 5. 

 

3. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la 

presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di 

istruzione, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o 

agli esami. 

 

 

Art. 5 - Disposizioni transitorie 

 

1. Per l'anno scolastico 2017/2018, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 

settembre 2017, anche ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4. 

 

 La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla 

dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (art.3); 

in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata 

entro il 10 marzo 2018. 

 

 

 

 



  

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

Da presentare entro il 10 settembre 2017  
 

Io sottoscritto/a _________________________________________ genitore/tutore di  

 

_________________________________________  classe _____________________ 

 
 

DICHIARO, sotto la mia personale responsabilità, la seguente SITUAZIONE VACCINALE di mio/a figlio/a: 
(segnare una X per ogni riga) 

 

VACCINAZIONE effettuata 

immunizzata 

per avvenuta 

malattia 

esonerata-omessa-

differita 

per motivi di salute 

presentata domanda 

di effettuazione 

Anti-poliomelitica     

Anti-difterica     

Anti-tetanica     

Anti-epatite B     

Anti pertosse     

Anti-haemophilus 

influenzae tipo b 

    

Anti- meningococcica 

B 

Non più obbligatoria    

Anti- meningococcica 

C 

Non più obbligatoria    

Anti-morbillo     

Anti-rosolia     

Anti-parotite     

Anti-varicella     

 
 Sono consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate 

dall’amministrazione precedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto 

sulla base della dichiarazione non veritiera. Sono a conoscenza che la mancata accettazione della presente 

dichiarazione, quando le norme di legge o di regolamento ne consentono la presentazione, costituisce violazione dei 

doveri d’ufficio (art. 74 del D.P.R. 445/2000). Ai sensi dell’art.10 della legge 675/96, i dati personali forniti dal 

sottoscritto dovranno essere trattati dall’ente al quale la presente dichiarazione viene prodotta, per le finalità connesse 

all’erogazione del servizio o della prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali successivi 

adempimenti di competenza. Mi riservo la facoltà di esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’art. 13 della 

legge. 

 
Mi impegno a fornire la documentazione relativa a quanto sopra dichiarato entro il 10 marzo 2018 

 

 
 

           In fede 

 
          ____________________               

 


