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Ai Genitori dei bambini già frequentanti e nuovi ammessi 
alle scuole dell'infanzia comunali

Oggetto: Adempimenti relativi alla Legge 31 luglio 2017 n. 119 di conversione al D.L. 7/06/17 n. 73 re cante dispo-
sizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale : adempimenti per frequenza  alle scuole dell'infan -
zia per il prossimo anno scolastico 2017/2018 

Gentili Genitori,

con la legge n. 119 del 31/7/2017 sono introdotte nuove disposizioni in materia di prevenzione vaccinale e di estensione 
dell'obbligatorietà.  Le  vaccinazioni  obbligatorie  passano  da  4  a  10  e  l'effettuazione  delle  vaccinazioni  obbligatorie 
rappresenta un requisito  di accesso ai servizi educativi e alle scuole dell'infanzia  per la fascia di età da 0 a 6 anni a 
partire sin dal prossimo anno scolastico 2017/2018. 

Ne consegue che i bambini che non risultano vaccina ti non potranno frequentare i nidi d'infanzia e le scuole  
dell'infanzia,  e  nel  caso  di  riscontrata  inadempien za  vaccinale,  potrà  essere  disposta  la  sospensione  e 
l'eventuale   dimissione dalla frequenza  .   
In base alle indicazioni  per età previste dal  Piano nazionale di  prevenzione vaccinale relativo a ciascuna coorte di 
nascita, sono state rese obbligatorie le seguenti vaccinazioni:

- per i nati dal 2005 al 201  1: anti-epatite B, anti-tetano, anti-poliomielite, anti-difterite, l’anti-morbillo, l’anti-parotite, 
l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo B; 

- per i nati dal 2012 al 2016  : anti-epatite B, anti-tetano, anti-poliomielite, anti-difterite, anche l’anti-morbillo, l’anti-
parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo B; 

- i nati dal 2017 in poi:   anti-epatite B, anti-tetano, anti-poliomielite, anti-difterite, l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-
rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo B e l’anti-varicella.

Per l’anno scolastico 2017-2018, sono dettate specifiche disposizioni transitorie che prevedono, ai fini di rendere effettivo 
l'obbligo vaccinale,  che i  Dirigenti  scolastici  richiedano alle famiglie entro  il 11  settembre 2017 come previsto dalla 
circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero dell'Istruzione del 01/09/2017:

1. nel caso di effettuazione delle vaccinazioni obblig atorie : di presentare idonea documentazione attestante le 
avvenute vaccinazioni (copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL ovvero 
certificato vaccinale, oppure l'attestazione avente data certa rilascia dall'ASL che indichi se il  soggetto sia in 
regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l'età) ;

2. nel  caso  di  esonero,  omissione  o  differimento  delle  vaccinazioni  obbligatorie :  di  presentare  specifica 
attestazione/documentazione medica; 

3. nel caso di coloro che intendono richiedere le vacc inazioni obbligatorie non effettuate in precedenza : 
presentare copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL.

In relazione a quanto sopra si informa che  le famig lie dei minori nati negli anni 2012-2013-2014 ricev eranno 
direttamente dall'Azienda USL la seguente documentaz ione:

• Attestazione che riporti il rispetto degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa, in caso di minore in regola con 
tali obblighi in base all'anno di nascita;

• Appuntamento per completare il ciclo vaccinale in caso di minore che non abbia effettuato tutte le vaccinazioni 
obbligatorie;

e  che tale documentazione dovrà essere consegnata  entro il  11/09/2017  all'Ufficio Gestione Servizi 0-6 e Iscrizioni 
Via  M.  D'Azeglio  n  2  Ravenna  oppure  tramite  fax  al  numero  0544/546090  oppure  tramite  e-mail 
ufficioiscrizioni@comune.ra.it allegando in entrambi i casi un documento di identità. Qualora la famiglia non riceva la 
documentazione dall'Ausl in tempo utile  dovrà compilare l'allegato modulo di autocertificazione e consegnarlo entro il 
11/09/2017 con le medesime modalità di cui sopra.

Qualora la famiglia non provveda a consegnare la documentazione richiesta, l’ufficio non è nelle condizioni di ricevere le 
informazioni  per  verificare  l’assolvimento  dell’obbligo  vaccinale  e  non  potrà  essere  assicurata  la  frequenza  per  il 
prossimo a.s. 2017/2018. 

F.to La Dirigente
Dott.ssa Laura Rossi
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