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ANNO SCOLASTICO 2017-2018 - OBBLIGO VACCINI
INFORMAZIONI
Legge 31 luglio 2017, n. 119: “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie in-

fettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”
1. Sono rese obbligatorie 10 vaccinazioni.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

l’anti-poliomelitica,
l’anti-difterica,
l’anti-tetanica,
l’anti-epatite B,
l’anti-pertosse,
l’anti-Haemophilus Influenzae tipo B

che possono essere somministrate con un solo vaccino:
Vaccino esavalente: anti-po-

7.
8.
9.
liomielite, anti-difterite, anti-tetano, 10.
anti-epatite B, anti-pertosse, antiHaemophilus Influenzae tipo b)

l’anti-morbillo,
l’anti-rosolia,
l’anti-parotite
l’anti-varicella

che possono essere
somministrate con
un solo vaccino:
Vaccino quadrivalente: anti-morbillo, anti-rosolia, antiparotite, anti-varicella

2. Le famiglie potranno prenotare direttamente in farmacia, gratuitamente, le vaccinazioni previste e, tutte
quelle obbligatorie, saranno gratuite.
3. Gli istituti scolastici hanno il compito di acquisire la documentazione e trasmettere informazioni alle
Asl.

Il ruolo delle scuole e le scadenze da rispettare
 Le scuole hanno il compito di acquisire la documentazione relativa all'obbligo vaccinale e devono segnalare alla Asl territoriale di competenza l'eventuale mancata presentazione dei documenti.
 Per provare che una vaccinazione è stata fatta, potrà essere presentata una dichiarazione sostituiva.
In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più
documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti.
 Termine ultimo per alunni della Scuola Secondaria di 1° e 2° grado: 31 ottobre 2017.
N.B. Chi ha presentato una dichiarazione sostitutiva, entro il 10 marzo 2018, dovrà presentare la
prova dell'avvenuta vaccinazione.

La documentazione: dalle scuole alle Asl
Entro dieci giorni dalle scadenze prefissate, il dirigente scolastico dovrà segnalare alla Asl territorialmente competente l'eventuale mancata consegna della documentazione da parte dei genitori. I documenti
dovranno essere acquisiti anche per gli alunni che sono già iscritti e che frequentano la scuola.

In caso di violazione: multe da 100 a 500 euro
In caso di violazione dell'obbligo vaccinale, a genitori ed eventuali tutori sarà comminata una sanzione
amministrativa pecuniaria - disposta dalle aziende sanitarie - che potrà andare dai 100 ai 500 euro. I genitori
a cui l'Asl contesterà la mancata vaccinazione, avranno tempo entro il termine indicato per mettersi in regola.

