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Ai Presidenti regionali
Ai Presidenti provinciali
Ai Consiglieri nazionali
Alle Segreterie regionali
Alle Segreterie provinciali

Oggetto: Obbligo vaccinazioni
Con decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”,
pubblicato sulla G.U. n. 130 del 7 giugno 2017, in vigore dalla data odierna, viene reintrodotto l'obbligo delle
vaccinazioni per la frequenza della scuola.
Ora il Parlamento ha sessanta giorni per convertirlo in Legge.
Il provvedimento è diretto a garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività volte alla
prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, con particolare riferimento al
mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura
vaccinale, superando l’attuale frammentazione normativa.
La mancata vaccinazione comporterà l'impossibilità di iscriversi soltanto ad asili nido e scuole dell’infanzia
(riguarderà cioè solo i bambini da 0 a 6 anni).
Le misure del decreto entrano in vigore dal prossimo anno scolastico 2017/2018.
I vaccini obbligatori sono gratuiti.
All’atto dell’iscrizione le famiglie dovranno esibire i certificati di vaccinazione o l’iscrizione a liste d’attesa.
La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita da
un’autodichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dove
si dichiara che i vaccini sono stati somministrati.
Per l’anno scolastico 2017-2018 è prevista una fase transitoria: pertanto per il prossimo anno scolastico la
documentazione riguardante le avvenute vaccinazioni va presentata entro il 10 settembre 2017 (e non,
appunto, nel momento dell'iscrizione che è già passato) e può essere sostituita dall'autocertificazione: “in tale
caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata
entro il 10 marzo 2018”.
Perciò dal 10 settembre 2017 al 10 marzo 2018 ci sarà tutto il tempo, per chi non ha fatto vaccinazioni, di
cominciare il percorso.
La mancata presentazione della documentazione di avvenuta vaccinazione nei termini previsti, è segnalata,
entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione (per le
nostre scuole dell’infanzia dal Legale rappresentante) e dai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia,
all’Azienda Sanitaria Locale per gli adempimenti di competenza.
Sarà cura della Segreteria nazionale fornire eventuali ulteriori comunicazioni.
Cordiali saluti.
Il Segretario nazionale aggiunto
dott. Antonio Trani

Il Segretario nazionale
dott. Luigi Morgano

