
 MODULO D'ISCRIZIONE A.S. 2017/18 

GUIDA OPERATIVA AGLI ADEMPIMENTI SCOLASTICI IN TEMA DI VACCINAZIONI  

(ex C.M. 1622 del 16 agosto 2017): 

 

 

Scadenze e strumenti PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA 

 

TEMPI ADEMPIMENTI MODALITA’ 

 
Inizio anno 

scolastico 

2017-18 
 

 
Informare le famiglie in 

merito alla presentazione 

della documentazione 

vaccinale. 
 

 

Diffusione delle circolari ministeriali e della 

Fism tramite il sito web della scuola o altri 

canali utilizzati nei rapporti scuola famiglia.  

 
 

 
Entro il 10 

settembre 2017 
 

 
Raccogliere la 

documentazione concernente 

l’obbligo vaccinale di tutti i 

bambini iscritti alla scuola 

dell’infanzia e servizi alla 

prima infanzia. 
 

 
RACCOLTA DEL DOCUMENTO DELLE 

AVVENUTE  VACCINAZIONI o del 

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE - 

OBBLIGO VACCINALE -  DL 7 giugno 2017 

n. 73 convertito in Legge il 28 luglio 2017. 

Inserimento delle documentazioni o delle 

autocertificazioni nei fascicoli personali dei 

bambini. 
 

 
Entro il 20 

settembre 2017 
 

 
Segnalare alla ASL di 

competenza la mancata 

presentazione della 

documentazione sull’obbligo 

vaccinale da parte dei 

genitori.  
 

 
Comunicazione formale e protocollata dalla 

scuola. 
 

 
Dopo il 20 

settembre 2017 
 

 
Invitare i genitori che hanno 

omesso qualsiasi 

documentazione a 

regolarizzare la propria 

posizione. 

 

 

 
Comunicazione formale e protocollata dalla 

scuola alle famiglie inadempienti. 

 
 

 

Entro il 16 

novembre 2017 

 

Raccogliere la 

documentazione concernente 

l’obbligo vaccinale di tutti i 

dipendenti della scuola 

 

Conservazione della documentazione agli atti 

della scuola 

 

All’atto della 

iscrizione per il 

nuovo anno 

scolastico 
 

 
Richiedere ai genitori dei 

minori, ai tutori e ai soggetti 

affidatari la presentazione di 

dichiarazioni o documenti 

 
Informazione alle famiglie, in fase di 

iscrizione, con specifico riferimento alla 

circolare ministeriale sull’obbligo vaccinale. 
 

https://www.ats-brianza.it/images/pdf/vaccinazioni/modello%20autocertificazione.docx
https://www.ats-brianza.it/images/pdf/vaccinazioni/modello%20autocertificazione.docx
https://www.ats-brianza.it/images/pdf/vaccinazioni/modello%20autocertificazione.docx


comprovanti l’adempimento 

degli obblighi vaccinali. 
 

 

Entro il 10 marzo 

2018 
 

 

In caso di dichiarazione 

sostitutiva, prodotta 

all’inizio dell’a.s. 2017-18 

dai genitori degli alunni, 

acquisire la 

documentazione 

comprovante 

l’adempimento degli 

obblighi vaccinali. 

 

 

 

Inserimento della documentazione nei 

fascicoli personali dei bambini. 
 

 

Entro il 20 marzo 

2018 
 

 

Segnalare alla ASL di 

competenza la mancata 

presentazione della 

documentazione sull’obbligo 

vaccinale da parte dei genitori 

che avevano rilasciato 

l’autocertificazione 

sostitutiva. 

 

Comunicazione formale e protocollata dalla 

scuola. 
 

 

Inizio anno 

scolastico 2018-19 

 

 

Adottare le misure relative 

alla composizione delle 

sezioni inserendo alunni non 

vaccinati solo in classi dove 

tutti gli altri alunni sono 

vaccinati 

 

Verbale collegio docenti 

Verbale consiglio di Scuola 
 

 

Entro 31 ottobre 

2018 (e di ogni 

anno) 

 

 

Comunicare alla ASL di 

competenza i casi in cui nella 

stessa sezione siano presenti 

più di due minori non 

vaccinati. 

 

Comunicazione formale e protocollata dalla 

scuola. 
 

 

Inizio anno 

scolastico 2019-20 

 

 

Disporre la decadenza della 

iscrizione dei bambini di 

scuola dell’infanzia e dei 

servizi alla prima infanzia i 

cui genitori non hanno 

provveduto alla presentazione 

della documentazione relativa 

all’obbligo vaccinale. 

 

Comunicazione formale e protocollata dalla 

scuola alle famiglie interessate. 
 

 

IN QUALSIASI 

momento 

 

Eventuali richieste di 

chiarimento vanno inoltrate 

al: 
- Ministero della 

Salute;   

- MIUR. 
 

 
Ministero Salute (infovaccini@sanità.it)  
Attivo dal 14 giugno il numero di pubblica 

utilità: 1500 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 
10.00 alle 16.00). 

MIUR (infovaccini@istruzione.it)  

 
 

 


