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Monza, 13/09/2017 

Prot.260/P 

COMUNICAZIONE N: 1 

DESTINATARIO: Genitori e Famiglie  CLASSI ipc  

OGGETTO: Obbligo vaccinale. 

 

Gent.me Famiglie, 

Il Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione e la Regione Lombardia hanno inviato alle scuole la circolare che contiene le 

indicazioni operative per l'attuazione del DL n.73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 

2017, in materia di prevenzione vaccinale. 

Al fine dell’iscrizione del minore (da 0 a 16 anni) a scuola, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori devono 

presentare almeno uno dei seguenti documenti: 

 documentazione   comprovante   l'effettuazione   delle   vaccinazioni  (è   possibile   autocertificare l’effettuazione delle 

vaccinazioni); 

 richiesta formale di vaccinazione alla ASST ad effettuare le vaccinazioni per inadempienti/parzialmente inadempienti; 

 documentazione   comprovante   la   necessità   di  esonero,   omissione   o   differimento   delle vaccinazioni 

obbligatorie. 

Per l’anno scolastico 2017/2018, la documentazione deve essere presentata 

-  entro il 31 ottobre per le scuole dell’obbligo. 

 

Per chi presenta in tali date l’autocertificazione, deve essere comunque consegnata alle scuole,  

- entro il 10 marzo 2018, idonea documentazione attestante le vaccinazioni effettuate 

 

Le vaccinazioni obbligatorie per legge sono di seguito indicate: 

 anti-poliomelitica; 

 anti-difterica; 

 anti-tetanica; 

 anti-epatite B; 

 anti-pertosse; 

 anti Haemophilus influenzae tipo B; 

 anti-morbillo; 

 anti-rosolia; 

 anti-parotite; 

 anti-varicella (a partire dai nati nell’anno 2017).  
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Entro il 10 Marzo bisognerà produrre la certificazione tenendo conto che dovranno essere certificate : 

 BAMBINI/RAGAZZI DA 7 ANNI A 15 ANNI  

 4 dosi di vaccinazione anti-poliomelitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-pertosse. 

 3 dosi di vaccinazione anti-epatite B. 

 3 dosi di Haemophilus influenzae tipo B (è sufficiente 1   dose di Haemophilus influenzae tipo B  nel caso 

in cui la 1° dose sia stata somministrata dopo il compimento del primo anno di vita). 

 2 dosi di vaccinazione anti-morbillo, antiparotite, antirosolia. 

 RAGAZZI DI 16 ANNI FINO AL COMPIMENTO DEL 17° ANNO  

 5 dosi di vaccinazione anti-poliomelitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-pertosse; si specifica che 4 sono 

sufficienti per l’adempimento se non sono passati 9 anni dalla dose di richiamo prevista in età pre-scolare 

(5-6 anni). 

 3 dosi di vaccinazione anti-epatite B. 

 3 dosi di Haemophilus influenzae tipo B (è sufficiente 1   dose di Haemophilus influenzae tipo B  nel caso 

in cui la 1° dose sia stata somministrata dopo il compimento del primo anno di vita). 

 2 dosi di vaccinazione anti-morbillo, antiparotite, antirosolia. 

I minori che, nella fascia corrispondente alla propria età, al 10 settembre 2017 hanno un numero di dosi inferiore 

a quello indicato sono inadempienti. 

Sono esonerati dall'obbligo di vaccinazione: 

 i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale. Ad esempio i bambini che hanno già contratto la 

varicella non dovranno vaccinarsi contro tale malattia; 

 i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina 

generale o dal pediatra di libera scelta. Ad esempio per i soggetti che abbiano avuto pregresse gravi reazioni 

allergiche al vaccino o ad uno dei suoi componenti. 

Le attestazioni da parte di Medici di Medicina Generale e di Pediatri di Famiglia di avvenuta immunizzazione per 

malattia naturale o controindicazione alla vaccinazione saranno rilasciate gratuitamente. 

 

SI COMUNICA A TUTTI I GENITORI DI MUNIRSI DI IDONEA CERTIFICAZIONE DA PRESENTARE A 

SCUOLA 

 

 

IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DELL’AUTOCERTIFICAZIONE E SUCCESSIVAMENTE DEL 

CERTIFICATO :  

- LA SCUOLA È TENUTA/OBBLIGATA A SEGNALARE LA VIOLAZIONE ALLA ASL/AST. 
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I GENITORI /TUTORI/ SI VEDONO APPLICATA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 

100 EURO A 500 EURO, PROPORZIONATA ALLA GRAVITÀ DELL’INADEMPIMENTO, NON 

INCORRONO IN SANZIONE QUANDO PROVVEDONO A FAR SOMMINISTRARE AL MINORE IL VACCINO O 

LA PRIMA DOSE DEL CICLO VACCINALE NEL TERMINE INDICATO DALLA ASL NELL’ATTO DI 

CONTESTAZIONE, A CONDIZIONE CHE COMPLETINO IL CICLO VACCINALE NEL RISPETTO DELLE 

TEMPISTICHE STABILITE DALLA ASL. 

Al fine di informare le famiglie In merito all'applicazione dei nuovi obblighi vaccinali, il Ministero della Salute ha messo 

a disposizione il numero verde 1500 . 

Si precisa che  fin dal primo giorno di scuola sarà possibile consegnare lle dichiarazioni sostitutive e/o i certificati 

vaccinali, per adempiere a quanto previsto dalla legge. 

 

Distinti Saluti  

          

Il Coordinatore Didattico Educativo 

Ivano Galbiati 
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

 

SITO MINISTERO SALUTE 

http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp 

 

SITO REGIONE LOMBARDIA 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-

prevenzione/Prevenzione-e-benessere/vaccinazioni/vaccinazioni-obblighi/obblighi-vaccinali-prime-indicazioni-operative 

SITO ATS MONZA 

https://www.ats-brianza.it/index.php/it/vaccinazioni/907-decreto-legge-7-giugno-2017-n-73-disposizioni-urgenti-in-

materia-di-prevenzione-vaccinale-17g00095-gu-n-130-del-7-6-2017 

 

SCARICA AUTOCERTIFICAZIONE 

 http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/c7cbcff9-80af-4dbd-8f68-

0c034d32fc43/Modulo+per+autocertificazione.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c7cbcff9-80af-4dbd-8f68-

0c034d32fc43 

 https://www.ats-brianza.it/images/pdf/vaccinazioni/modulo%20autorcertificazione%20ministero.pdf 

 

Tabella adempimento obbligo Vaccinale 

- http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/7a3b8aae-a468-4cba-ad33-

0a38b735edd8/Tabella+per+controllo+adempimento+obblighi+vaccinali.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7

a3b8aae-a468-4cba-ad33-0a38b735edd8 

 

SEDI VACCINALI ASST LECCO-MONZA-VIMERCATE 

https://www.ats-brianza.it/it/servizi-per-i-cittadini-indice/965-sedi-vaccinali-asst.html 
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