ADEMPIMENTI VACCINALI
TESTO DEL DECRETO-LEGGE 7 GIUGNO 2017, N. 73
COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 31 LUGLIO 2017, N. 119
«Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative
alla somministrazione di farmaci.». (17A05515)
(GU n.182 del 5-8-2017)
Art. 3
Adempimenti vaccinali per l’iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia, alle istituzioni del
sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non
paritarie
1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per
l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all’atto
dell’iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai
genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione di idonea documentazione
comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie indicate all’articolo 1, commi 1 e 1-bis, ovvero l’esonero,
l’omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della
formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni
obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all’età, entro la fine dell’anno scolastico, o la conclusione
del calendario annuale dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale. La
presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per
l’iscrizione. La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante
l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno. Fatto salvo quanto disposto
dall’articolo 5, per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d’ufficio la documentazione di cui al primo periodo del
presente comma deve essere presentata entro il 10 luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una
dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 nei termini previsti, e’ segnalata, entro i
successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi
educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all’azienda
sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del
medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui
all’articolo l, comma 4.
3. Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione
della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso.
La CM n. 20651 del 12 novembre 2020 ha precisato che “Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama
l'attenzione dei dirigenti scolastici sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 3 bis 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", che prevedono, tra
l'altro, l'invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2021,
dell'elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati “.
Ne consegue che, “per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, la mancata
presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza
dall’iscrizione”.

Viale Brianza 55, 22060 Cabiate (CO) Tel. 031-766063 Fax: 031-768649
mail: scuolamaternapadulli.direzione@gmail.com
Scuola Paritaria con D.C. del 27.12.2001

www.padulliedu.it

mail: scuolamaternapadulli.seg@gmail.com

Iscritta all’Albo delle S. C. al n. A135531

P.I./C.F. 00698790136

