
Vaccinazioni 

Quali sono le vaccinazioni obbligatorie a seguito della L 119/2017 

1. anti-poliomelitica; 2. anti-difterica; 3. anti-tetanica; 4. anti-epatitica B; 5. anti-pertossica; 6. anti Haemophilus 

influenzae tipo B; 7.anti-morbillosa; 8. anti-rosolia; 9. anti-parotite; 10. anti-varicella 

Per vaccinare mio figlio devo pagare? 

No. Per i minori di età tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e 

gratuite 

Mio figlio ha già contratto la varicella, devo vaccinarlo comunque? 

No. E' esonerato dall'obbligo ove l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale sia comprovata 

dalla notifica effettuata dal medico curante ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica 

Posso omettere o differire la vaccinazione? 

No, salvo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, 

attestate dal medico o dal pediatra  

Cosa succede se non adempio l'obbligo vaccinale? 

In tal caso i genitori, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente 

competente per un colloquio al fine di fornire informazioni e sollecitare l'effettuazione sulle vaccinazioni. E' 

comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a 500 qualora,  a seguito di contestazione da 

parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, non provvedano, nel termine indicato nell'atto di 

contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale che deve 

avvenire nel rispetto delle tempistiche stabilite in relazione all'età 

Posso iscrivere mio figlio senza certificare le vaccinazioni? 

No. I dirigenti scolastici di tutte le scuole, anche private non paritarie, sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del 

minore di età tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori, ai tutori o 

ai soggetti affidatari la presentazione, entro il termine di scadenza per l'iscrizione, di documentazione 

comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle 

stesse  ovvero la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale 

territorialmente competente oppure autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con obbligo di presentazione 

della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni entro il 10 luglio di ogni anno 

Se entro il 10 luglio non integro la documentazione cosa accade? 

Il dirigente deve segnalare la circostanza, entro i successivi dieci giorni,  all'azienda sanitaria locale che 

provvede agli adempimenti di competenza 

Senza presentazione della documentazione mio figlio potrà sostenere gli esami alla scuola secondaria di primo 

grado? 

Sì. Solo per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, anche private non paritarie, la 

presentazione della documentazione vaccinale costituisce requisito di accesso, non per gli altri gradi di 

istruzione e per i centri di formazione professionale regionale 

Anche gli operatori scolastici devono presentare la certificazione vaccinale? 

Sì. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 

73, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 agosto 2017, gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari è previsto 

presentino agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestano servizio autocertificazione, ai sensi 

del DPR 445/2000, comprovante la propria situazione vaccinale 
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