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Ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia 

 

OGGETTO: indicazioni per l’ammissione dei minori ai Servizi Educativi per l’Infanzia e alla Scuola 

dell’Infanzia ai sensi della Legge 31 luglio 2017 n. 119 “Disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione vaccinale” 

 
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) e i minori stranieri non accompagnati in base alle indicazioni del Calendario 
vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita delle 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) 
 
Le principali novità introdotte dalla Legge in relazione all’ammissione a scuola dei minori sono le seguenti: 

 le vaccinazioni obbligatorie divengono un requisito per l’ammissione all’asilo nido, micronido etc. e alle scuole 
dell’infanzia dei bambini da 0 a 6 anni; non rappresentano invece requisito per l’ammissione alla scuola 
primaria e secondaria dei minori da 6 a 16 anni; 

 in caso di inadempienza all’obbligo di vaccinazione previsto per tutti i minori da 0 a 16 anni verranno applicate 
sanzioni pecuniarie. 

 
Si evidenziano di seguito nello specifico gli adempimenti posti in capo ai genitori per l’ammissione dei minori alla 
scuola d’infanzia entro i termini indicati. 

 
TERMINE 10 SETTEMBRE 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 dovranno presentare all’asilo nido o alla scuola 
dell’infanzia, anche se struttura privata e non paritaria, 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); 

2) Certificato vaccinale rilasciato dal Servizio vaccinale della ASST. 
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b) Minore non in linea con quanto richiesto dall’obbligo vaccinale: 
 

Autocertificazione di cui al modello sopracitato con allegate: 

 Convocazione del Servizio vaccinale di ASST ad effettuare le vaccinazioni mancanti (lettera o 

certificato riportante data di appuntamento), 

 Copia di formale richiesta di appuntamento vaccinale inoltrata dai genitori alla ASST (posta 

certificata o ricevuta di ritorno di raccomandata). 

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

 

Autocertificazione di cui al modello sopracitato con allegato: 

 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. 

 
Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, come previsto 

dall’art. 3 comma 3 della Legge 119/2017, la presentazione della documentazione sopra riportata costituisce requisito 

di accesso alla struttura collettiva. La mancata presentazione della documentazione (certificato vaccinale, 
autocertificazione, esonero, comunicazione dei servizi vaccinali che attesti definizione di appuntamento, richiesta 
formale di appuntamento) entro il 10 settembre 2017 alla scuola dell’infanzia comporta la decadenza dell’iscrizione. 

 
Si ricorda inoltre che: 

 
a) nelle situazioni di MINORE IN LINEA CON L’OBBLIGO VACCINALE: 

i genitori che, entro il prossimo 10 settembre, opteranno per la consegna dell’autocertificazione, dovranno 

produrre il certificato vaccinale entro il 10 MARZO 2018; 

b) nelle situazioni di MINORE NON IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO DALL’OBBLIGO VACCINALE: 
i genitori che produrranno l’attestazione dell’avvio dei cicli vaccinali mancanti, dovranno consegnare il 
certificato vaccinale rilasciato dal servizio vaccinale ASST attestante l’esecuzione della/e vaccinazione/i dopo 

l’esecuzione della/e vaccinazione/i e comunque entro e non oltre la fine dell’anno scolastico. 

 

Si allega il modello di autocertificazione. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 prof. Walter Fiorentino 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amm.ne Digitale e norme ad esso connesse) 



Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(art. 47, d.P.R. n. 445/2000) 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) 

nato/a a __________________________________________________(____) il ______________________ 

(luogo)(prov.) 

residente a_________________________________________________________________________(____) 

(luogo)(prov.) 

in via/piazza____________________________________________________________________ n. ______ 

(indirizzo) 

 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di 

dichiarazioni false e mendaci, 

in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, di tutore ovvero di soggetto affidatario, ai sensi e 

per gli effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n. ____ del 

__________, sotto la propria responsabilità, 

 

 

DICHIARA 

 

che____________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome dell’alunno/a) 

nato/a a __________________________________________________(____) il ______________________ 

(luogo)(prov.) 

 

 

 ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito
1
: 

□ anti-poliomelitica; 

□ anti-difterica; 

□ anti-tetanica; 

□ anti-epatite B; 

□ anti-pertosse; 

□ anti-Haemophilus influenzae tipo b; 

□ anti-morbillo; 

□ anti-rosolia; 

□ anti-parotite; 

□ anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017). 

 

                                                           
1
 Da non compilare nel caso sia stata presentata copia del libretto di vaccinazioni vidimato dalla azienda sanitaria locale 

o il certificato vaccinale o un’attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciati dall’azienda sanitaria locale. 

 

Allegato 1 



 è esonerato da uno o più obblighi vaccinali per avvenuta immunizzazione (come da 

attestazione allegata);  

 ha omesso o differito una o più vaccinazioni (come da attestazione allegata);  

 ha richiesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non 

effettuate.  

(apporre una crocetta sulle caselle interessate) 

 

Il/la sottoscritto/a – nel caso in cui non abbia già provveduto – si impegna a consegnare, entro il 10 marzo 

2018, la documentazione comprovante quanto dichiarato. 

 

_____________________ 

(luogo, data) 

 

 Il Dichiarante 

 _________________________ 

 

 

Ai sensi dell’articolo 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia 

fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti e, secondo quanto previsto 

dall’articolo 48 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti 

richiesti dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73. 


		FIORENTINO WALTER




