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 AI GENITORI DEGLI STUDENTI MINORI - FINO A 16 ANNI 

(nati dopo il 30/10/2000)  

 

 

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE 

 

La Legge 31 Luglio 2017 n.119 ha definito l’obbligo di 10 vaccinazioni per i minori da 0 a 16 anni. 

Le vaccinazioni obbligatorie sono: 

 
- Anti-poliomielitica 

- Anti-difterica 

- Anti-tetanica 

- Anti-epatite B 

- Anti-pertosse 

- Anti-Haemophilus influenzae tipo B 

- Anti-morbillo 

- Anti-rosolia 

- Anti-parotite 

- Anti-varicella 

 

La verifica dell’adempimento o meno dell’obbligo vaccinale è stata posta in capo a scuole statali, scuole 

paritarie, scuole non paritarie iscritte al registro dell’Ufficio Scolastico Regionale, servizi per la prima 

infanzia, Formazione Professionale. 

 

Per l’a.s. 2017-2018, in via transitoria, si seguirà la seguente procedura: 

 

 La scuola - nelle persone del DS o del DSGA - procede all’invio degli elenchi degli iscritti alla 

propria scuola - con età fino a 16 anni  - ai referenti delle Ausl di pertinenza, al fine di 
consentire a queste ultime la verifica diretta della situazione vaccinale di ogni iscritto. Tale 
invio deve essere effettuato entro il 10/10/2017. 

 Successivamente alla ricezione degli elenchi, le Ausl provvederanno a comunicare alle 
singole scuole, entro il 20 ottobre 2017, unicamente i nominativi degli alunni per i quali, 
per qualsivoglia motivazione, non si sia potuto appurare l’avvenuto adempimento dell’obbligo 

vaccinale. Accanto a detti nominativi comparirà la dicitura “da esaminare”. 
 Unicamente per gli alunni “da esaminare” di cui al precedente punto, le scuole 

provvederanno ad acquisire dai genitori o da chi eserciti la potestà genitoriale, entro il 31 
ottobre 2017, la documentazione prevista dalla normativa vigente. 

 

SINTESI DELLE SCADENZE: 

ENTRO QUESTE DATE: 
 

 10 ottobre 2017: le scuole inviano alla AUSL territorialmente competente l’elenco degli iscritti 
 

 20 0ttobre 2017: le AUSL inviano alle scuole i nomi degli alunni «da esaminare» 

 

 31 ottobre 2017: le scuole acquisiscono dalle famiglie la documentazione attestante lo stato 
vaccinale dei soli alunni indicati dalle AUSL come «da esaminare»  
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ALLEGATO INFORMATIVO a nota congiunta Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia 

Romagna e Regione Emilia-Romagna 

 

Al fine di adempiere a quanto previsto dalla legge 119/2017, in materia di obblighi vaccinali, i 

GENITORI POSSONO PRESENTARE ALLA SCUOLA CHE LO RICHIEDA (STUDENTI DA 

ESAMINARE) una delle seguenti documentazioni, in alternativa fra loro: 

 

- Autodichiarazione sull’avvenuta vaccinazione, impegnandosi a consegnare entro il 10 

marzo 2018 la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni rilasciata 

dall’Azienda Usl.  

È possibile inoltre presentare dichiarazione sostitutiva attestante di avere richiesto all’Azienda  

Usl di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non effettuate.  

I moduli per la dichiarazione sono disponibili presso la scuola (segreteria didattica) o sul sito 

della scuola 

 

- Copia della lettera di convocazione dell’Azienda Usl/prenotazione/richiesta formale 

di vaccinazione all’Ausl in caso di minori che non hanno completato i cicli vaccinali previsti 

dalla legge in base all’età. Le Aziende Usl invieranno, entro il 20 ottobre, alle famiglie dei 

minori con calendari vaccinali non completi una lettera di convocazione con la data 

dell’appuntamento per completare le vaccinazioni. 

 

- Attestato vaccinale rilasciato dal Sevizio competente dell’Azienda Usl in caso di minori che 

hanno effettuato tutte le vaccinazioni previste dalla legge in base all’età. È possibile ottenere 

l’attestato vaccinale con le seguenti modalità:  

a) scaricarlo dal fascicolo sanitario elettronico (FSE): dal 15 ottobre 2017 sarà inviato 

automaticamente sul FSE l’attestato vaccinale, aggiornato in tempo reale e riportante 

l’adempimento degli obblighi in base a quanto previsto dalla legge 119.   

b) richiederlo presso gli ambulatori vaccinali e, a partire dal 15 ottobre, presso i punti CUP 

della Ausl di residenza. 

 

- Attestato rilasciato dal medico curante in caso di minori che rientrano nelle 

condizioni di esonero o differimento delle vaccinazioni.  

 

 

 

 

 

 

    

   Il Dirigente Scolastico 

           Paola Bacci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 39 




