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OGGETTO:  circolare MIUR 1622 del 16/08/2017 - Prime indicazioni operative alle 

istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l'applicazione del decreto-legge 7 

giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 20l7, n. 119, recante 

"Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di 

controversie relative alla somministrazione di farmaci". 

 

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha inviato alle scuole la circolare che 

contiene le prime indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge n.73 del 7 giugno 2017, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, in materia di prevenzione 

vaccinale. 

Vista l'imminenza dell'avvio del nuovo anno scolastico, la circolare del Miur invita i dirigenti 

scolastici ad informare da subito i genitori sui nuovi obblighi vaccinali e sulle disposizioni 

applicative per il 2017/2018. 

La circolare del Ministero della Salute (affissa anche all’albo della scuola – sede centrale Via Monti 

Rossi) contiene il modello per l'autodichiarazione ( ALLEGATO 1) e una tabella di ausilio per il 

controllo dell'adempimento delle vaccinazioni obbligatorie (ALLEGATO 2). 

 

La fase transitoria 

 

Per l'anno scolastico 2017/2018 e per il 2018/2019 valgono le modalità transitorie stabilite dalla 

legge e illustrate nella circolare. 

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 di questa 

documentazione. Per comprovare l'effettuazione delle vaccinazioni 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. 

 

Per l'anno scolastico 2017/2018, la documentazione dovrà essere presentata alle scuole: 

 entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia  

 entro il 31 ottobre 2017 per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
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Entro 10 giorni da queste scadenze il dirigente scolastico sarà tenuto a segnalare alla ASL 

territorialmente competente l'eventuale mancata consegna della documentazione da parte dei 

genitori.   

La documentazione dovrà essere acquisita anche per le alunne e gli alunni che già sono iscritte e 

iscritti e frequentano l'istituzione scolastica. 

 

Chi ha presentato una dichiarazione sostitutiva, entro il 10 marzo 2018 dovrà presentare la 

documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione.  

 

Per le scuole dell'infanzia  la consegna della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 

2017 è requisito di accesso. 

 

Al fine di informare le famiglie In merito all'applicazione dei nuovi obblighi vaccinali, il Ministero 

della Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un'area dedicata sul sito istituzionale 

all'indirizzo www.salute.gov.it/vaccini. 

 

Trattamento dei dati 

Le Istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione possono trattare esclusivamente i dati 

personali, anche sensibili, relativi all'adempimento, differimento, esonero o omissione dell'obbligo 

vaccinale che siano indicati nella documentazione prevista negli articoli 3, 3-bis e 4 del decreto-

legge richiamata nella presente nota. Analogamente, tali dati personali, compreso quelli degli 

operatori scolastici, possono essere oggetto delle sole operazioni di trattamento e comunicazione 

strettamente indispensabili per assolvere agli adempimenti previsti dal decreto-legge e, in 

particolare, a quelli di segnalazione nei confronti delle aziende sanitarie locali. Le modalità e i 

tempi di acquisizione della comunicazione e del trasferimento diretto, tra amministrazioni, dei dati 

personali, relativi all'adempimento dell'obbligo vaccinale, devono essere quelli previsti dalla legge 

di conversione del decreto-legge. 

 

    IL DIRIGENTE   SCOLASTICO      

   (Prof.ssa  Concetta Mosca) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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