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Ai Genitori dei futuri alunni iscritti

Adempimenti obbligo vaccinale ai sensi della legge 31 luglio 2017, n. 119.

Il 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", ha introdotto, come noto, importanti disposizioni normative relative
agli adempimenti vaccinali previsti per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e
grado. Infatti, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto decreto legge, i dirigenti scolastici sono tenuti a richiedere,
all'atto della domanda di iscrizione del minore, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai
soggetti affidatari la presentazione della documentazione di cui all'art. 3, comma 1, del predetto decreto
legge: "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, ai tutori la presentazione di idonea
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni (( obbligatorie)) indicate all'articolo 1,
((commi 1e 1-bis l), 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 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" e
regolarizzata con le modalità che verranno successivamente indicate.

La suddetta documentazione, o la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, dovrà essere
presentata all'istituzione scolastica che ha accettato l'iscrizione, all'atto della notifica di
accettazione.
La presentazione della documentazione vaccinale, secondo le modalità indicate all'art. 3 c. 3 della
legge 31 luglio 2017, n.119, costituisce requisito di accesso alla frequenza della scuola dell'infanzia.
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