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CIRCOLARE n. 1 

 

Al personale docente  

Al personale ATA  

All’ALBO 

 
 

OGGETTO: Adempimenti relativi agli obblighi vaccinali 

Come è ben noto, a partire dall'anno scolastico 2017-18, all'atto dell' iscrizione dell'alunno, i 

genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 

anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, sono tenuti alla presentazione di 

dichiarazioni o documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali. 

 

Lo stesso obbligo riguarda gli operatori scolastici, l'art. 3,co.3-bis, del decreto-legge dispone che 

sia i docenti che il personale ATA,  presentino alle Istituzioni scolastiche presso le quali prestano 

servizio una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445,comprovante la propria situazione vaccinale, utilizzando l'allegato 2 

 

La circolare MIUR relativa alle iscrizioni per l'A.S. 2019-2020 (n. 18902. 07-11-2018), in merito agli 

adempimenti vaccinali, rinvia all’articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito 

con modificazioni in legge 31 luglio 2017, n. 119. La norma prevede a partire dall’a.s. 2019/20 la 

cosiddetta procedura semplificata in seguito all'attivazione dell'ANAGRAFE VACCINALE che mette 

le scuole in relazione direttamente con le ASL. 

Nel caso in cui si riscontrino inadempienze, gli alunni dai 7 anni fino ai 16 anni (età dell'obbligo 

scolastico) possono comunque accedere a scuola ma, nel caso in cui i genitori non intendano 

effettuare i 10 vaccini obbligatori in Italia e mancanti, rischiano sanzioni da 100 a 500 euro, in base 

al numero di vaccinazioni omesse. 

 

Il Dirigente Scolastico  
 dr.ssa Annunziata Campolattano 

 
Firmato Ai sensi del Cad 

           

https://www.theitaliantimes.it/economia/vaccini-obbligatori-in-italia-scuola-bambini-0-16-anni-elenco/



