
 

Iscrizioni anno scolastico 2018/19 e assolvimento obbligo vaccinale 
 
Il Miur ha pubblicato in data 13.11.17  la circolare n.14659 che regola le iscrizioni per il prossimo anno 
scolastico. La circolare, oltre a indicare procedure e tempistica delle iscrizioni secondo le modalità già note, 
prende in esame il tema delle vaccinazioni obbligatorie (Legge n. 119/2017). 

 
Cosa fa la scuola: Secondo quanto previsto dalla succitata legge, per il prossimo anno scolastico 2018/2019, 
al momento dell’iscrizione, la scuola chiede ai genitori o ai tutori o ai soggetti affidatari, ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale, la documentazione attestante una delle seguenti condizioni: 

 l’avvenuta vaccinazione; 

 l’esonero (per chi si è immunizzato naturalmente); 

 l’omissione o il differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche); 

 la presentazione della copia della richiesta di vaccinazione all’ASST territorialmente competente 
(che deve provvedere alla vaccinazione entro la fine dell’anno scolastico). 

 
Cosa fa la famiglia: 
I genitori devono presentare la seguente documentazione (alternativamente): 

 certificato vaccinale rilasciato dall’ASST o copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASST; 
 copia della richiesta di vaccinazione. 

 
La documentazione può essere sostituita da una dichiarazione (ALLEGATO 1) resa ai sensi del DPR n. 
445/2000. La regolarizzazione della documentazione va effettuata entro il 10 luglio 2018. 
 
La documentazione da presentare in caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni è la 
seguente (alternativamente): 

 attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal 
pediatra di libera scelta del servizio sanitario nazionale; 

 attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale dal pediatra di libera scelta 
del SSN. 

 
 
Termini presentazione documentazione 
La documentazione va presentata dai genitori al momento della iscrizione. Nel caso in cui il genitore 
presenti l’autocertificazione (allegato 1), entro il 10 luglio dovrà presentare documentazione 
dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale. 

Per la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia, come si ricorda nella summenzionata Circolare, 
l’assolvimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito d’accesso alla scuola stessa: 

Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole 
dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge 
costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. 
Nel caso di mancata presentazione della documentazione, pertanto, i bambini non in regola non possono 
accedere e quindi frequentare la scuola dell’infanzia. 


