
GUIDA ESSENZIALE SULL’OBBLIGO VACCINALE NELLE SCUOLE 

dalla Circolare ministeriale prot. 1622 del 16 agosto 2017 

Vaccinazioni: i soggetti coinvolti 

Dirigenti scolastici e Responsabili delle scuole non statali 

Quando Cosa fanno Come 

In qualsiasi 

momento 

Utilizzano appositi indirizzi mail presso 

Ministero della Salute e Ministero 

dell’Istruzione per eventuali richieste di 

chiarimento 

Ministero Salute 

(infovaccini@sanità.it) 

Ministero Istruzione 

(infovaccini@istruzione.it)  

Inizio anno 

scolastico 

2017-18 

Forniscono tempestiva informazione alle 

famiglie in merito alla presentazione della 

documentazione vaccinale 

Tramite il sito web della scuola 

o altri canali utilizzati nei 

rapporti scuola famiglia 

Entro il 10 

settembre 

2017 

Acquisiscono la documentazione concernente 

l’obbligo vaccinale di tutti i bambini iscritti alla 

scuola dell’infanzia e alle sezioni primavera 

Inserimento dichiarazioni 

(Allegato 1) o documentazioni in 

fascicoli dei bambini 

Entro il 20 

settembre 

2017 

Segnalano all’ASL di competenza la mancata 

presentazione della documentazione 

sull’obbligo vaccinale dei genitori dei bambini 

della scuola dell’infanzia e delle sezioni 

primavera 

Comunicazione formale 

registrata agli atti 

Dopo il 20 

settembre 

2017 

D’intesa con le ASL invitano i genitori dei 

bambini della scuola dell’infanzia e delle 

sezioni primavera che hanno omesso qualsiasi 

documentazione a regolarizzare la propria 

posizione per consentire l’accesso ai servizi 

Comunicazione formale alle 

famiglie interessate 

Entro il 31 

ottobre 2017 

Acquisiscono la documentazione concernente 

l’obbligo vaccinale di tutti gli alunni iscritti alla 

scuola primaria, alla secondaria di I e II grado 

(fino a 16 anni di età) 

Inserimento dichiarazioni 

(Allegato 1) o documentazioni in 

fascicoli degli alunni 

Entro il 10 

novembre 

2017  

Segnalano all’ASL di competenza la mancata 

presentazione della documentazione 

sull’obbligo vaccinale da parte delle famiglie 

degli alunni iscritti alla scuola primaria, alla 

secondaria di I e II grado (fino a 16 anni di età) 

Comunicazione formale 

registrata agli atti 

Dopo il 20 

novembre 

2017 

D’intesa con le ASL invitano i genitori degli 

alunni che hanno omesso qualsiasi 

documentazione a regolarizzare la propria 

posizione per consentire l’accesso ai servizi 

Comunicazione formale alle 

famiglie interessate 

All’atto della 

iscrizione per 

il nuovo 

anno 

scolastico 

Richiedono ai genitori dei minori fino ai 16 

anni, ai tutori e ai soggetti affidatari la 

presentazione di dichiarazioni o documenti 

comprovanti l’adempimento degli obblighi 

vaccinali   

Comunicazione della scuola in 

fase di iscrizione e riferimento 

alla circolare ministeriale sulle 

iscrizioni 

Entro il 10 

marzo 2018 

In caso di dichiarazione sostitutiva, prodotta 

all’inizio dell’a.s. 2017-18 dai genitori degli 

alunni, acquisiscono la documentazione 

comprovante l’adempimento sugli obblighi 

vaccinali  

Inserimento documentazione nei 

fascicoli personali degli alunni 
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Entro il 20 

marzo 2018  

Segnalano all’ASL di competenza la mancata 

presentazione della documentazione 

sull’obbligo vaccinale da parte dei genitori che 

avevano rilasciato 

Comunicazione formale 

registrata agli atti 

Entro il 10 

luglio 2018 

In caso di dichiarazione sostitutiva, prodotta al 

momento delle iscrizioni per l’a.s. 2018-19, 

acquisiscono la documentazione comprovante 

l’adempimento sugli obblighi vaccinali 

Inserimento documentazione nei 

fascicoli personali degli alunni 

Entro il 20 

luglio 2018  

Segnalano all’ASL di competenza la mancata 

presentazione della documentazione 

sull’obbligo vaccinale  

Comunicazione formale 

registrata agli atti 

Inizio anno 

scolastico 

2018-19 

Adottano le misure relative alla composizione 

delle classi, inserendo alunni non vaccinati solo 

in classi dove tutti gli altri alunni sono 

vaccinati 

Comunicazione agli insegnanti o 

altra informativa abituale 

Entro 31 

ottobre  2018 

(e di ogni 

anno) 

Comunicano alla ASL di competenza i casi in 

cui nella stessa classe siano presenti più di due 

minori non vaccinati 

Comunicazione formale 

registrata agli atti 

Inizio anno 

scolastico 

2019-20 

Dispongono la decadenza di iscrizione dei 

bambini di scuola dell’infanzia e delle sezioni 

primavera i cui genitori non hanno provveduto 

alla presentazione della documentazione 

relativa all’obbligo vaccinale 

Decreto e pubblicazione all’albo 

della scuola 

Inizio anno 

scolastico 

2019-20 

Inviano alle ASL  di competenza gli elenchi 

degli alunni iscritti 

Comunicazione formale 

registrata agli atti 

 

Genitori o tutori e affidatari di ragazzi fino a 16 anni di età 

Quando Cosa fanno Come 

In qualsiasi 

momento 

Possono rivolgersi al Ministero della Sanità per 

avere informazioni in merito all’obbligo 

vaccinale, avvalendosi di numero verde o sito 

apposito 

Numero verde 1500 

Sito minist. Salute: 

www.salute.gov.it/vaccini 

 

Entro 10 

settembre 

2017 

I genitori di tutti i bambini iscritti a scuole 

dell’infanzia o a sezioni primavera a gestione 

pubblica o privata, presentano documentazione 

o dichiarazione sostitutiva relativa alle 

vaccinazioni effettuate o alla richiesta alla ASL 

di effettuare quelle non attuate 

Documentazione o dichiarazione 

sostitutiva ai sensi DPR 

445/2000 (Allegato 1 sottoscritto 

in presenza o trasmesso con 

copia documento identità) o 

richiesta di vaccinazione oppure 

attestazione ASL di differimento 

o di avvenuta immunizzazione  

Entro 31 

ottobre 2017 

I genitori di tutti gli alunni iscritti a scuole 

primarie, di I e I grado (fino a 16 anni di età) 

a gestione pubblica o privata, presentano 

documentazione o dichiarazione sostitutiva 

relativa alle vaccinazioni effettuate o alla 

richiesta alla ASL di effettuare quelle non 

attuate 

Documentazione o dichiarazione 

sostitutiva ai sensi DPR 

445/2000 (Allegato 1 sottoscritto 

in presenza o trasmesso con 

copia documento identità) o 

richiesta di vaccinazione oppure 

attestazione ASL di differimento 

o di avvenuta immunizzazione  

http://www.salute.gov.it/vaccini


Entro il 10 

marzo 2018 

I genitori che si sono avvalsi per l’a.s. 2017-18 

della facoltà di presentare dichiarazione 

sostitutiva consegnano alla scuola la 

documentazione comprovante l’obbligo 

vaccinale  

Documentazione sanitaria 

relativa all’obbligo vaccinale 

Entro la fine 

dell’anno 

scolastico 

I genitori che hanno presentato all’ASL  

formale richiesta di effettuazione delle 

vaccinazioni non attuate provvedono a tale 

vaccinazione e rilasciano alla scuola la relativa 

attestazione 

Documentazione attestante 

l’effettuazione della 

vaccinazione prevista 

All’atto della 

iscrizione per 

il nuovo 

anno 

scolastico 

I genitori di nuovi iscritti contestualmente 

all’iscrizione presentano la documentazione 

comprovante l’adempimento degli obblighi 

vaccinali  oppure rilasciano dichiarazione 

sostitutiva 

Documentazione o dichiarazione 

sostitutiva ai sensi DPR 

445/2000 (Allegato 1 sottoscritto 

in presenza o trasmesso con 

copia documento identità) o 

richiesta di vaccinazione oppure 

attestazione ASL di differimento 

o di avvenuta immunizzazione  

Entro il 10 

luglio 2018 

In caso di dichiarazione sostitutiva, prodotta al 

momento delle iscrizioni per l’a.s. 2018-19, 

presentano alla scuola la documentazione 

comprovante l’adempimento sugli obblighi 

vaccinali 

Documentazione rilasciata 

dall’autorità sanitaria 

comprovante la situazione 

relativa agli obblighi vaccinali. 

Inizio anno 

scolastico 

2019-20 

Decadono da iscrizione dei figli di scuola 

dell’infanzia e delle sezioni primavera per non 

avere provveduto alla presentazione della 

documentazione relativa all’obbligo vaccinale 

 

 

I docenti statali e di scuole non statali 

Quando Cosa fanno Come 

Entro  16 

novembre 

2017 

Presentano alla scuola di appartenenza una 

dichiarazione sostitutiva comprovante la 

propria situazione vaccinale 

Presentazione dell’Allegato 2, 

sottoscritto in presenza o 

trasmesso con copia documento 

identità 

 

Il personale ATA di scuole statali e non statali 

Quando Cosa fa Come 

Entro  16 

novembre 

2017 

Presentano alla scuola di appartenenza una 

dichiarazione sostitutiva comprovante la 

propria situazione vaccinale 

Presentazione dell’Allegato 2, 

sottoscritto in presenza o 

trasmesso con copia documento 

identità 

Sintesi a cura di Tuttoscuola 


