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Dall'anno scolastico 2017/2018 è vigente il decreto-legge n.73 del 7 giugno 2017, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, in materia di prevenzione vaccinale. 

La problematica risulta particolarmente delicata e per le prime indicazioni operative sono state 
emanate  la Circolare del Ministero della Salute del 16 agosto 2017 e la Circolare del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 agosto 2017.
I testi integrali sono riportati nell'area “in evidenza” della home page del sito del Comune di Napoli.

Il Comune di Napoli,  che ha dirette responsabilità nella gestione del segmento 0-6 anni (nidi, 
sezioni primavera e scuole dell'infanzia), si è tempestivamente attivato per coordinarsi con gli altri 
soggetti istituzionali coinvolti (ASL, USR) ed ha sollecitato l'ANCI (Associazione Nazionale dei 
Comuni Italiani) per ottenere dai Ministeri ulteriori precisazioni ed omogenee indicazioni di 
dettaglio in merito alle disposizioni transitorie per l'anno scolastico 2017/2018 nella convinzione 
che l'Amministrazione comunale di Napoli, da sempre impegnata a garantire i diritti delle bambine e 
i bambini della città, attraverso ogni azione che favorisca sia la tutela della loro salute  sia 
l'inclusione scolastica e formativa, pur nell'osservanza della legge,  debba collaborare con le 
famiglie per semplificare gli adempimenti procedurali cui esse sono assoggettate.

La normativa  stabilisce che il  primo importante adempimento per i genitori delle bambine e dei 
bambini dei nidi, delle sezioni primavera e delle scuole dell'infanzia incluse quelle private anche 
non paritarie sia, entro il 10 settembre 2017, l'acquisizione da parte delle strutture scolastiche di 
“dichiarazioni o documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali” 
 
Le indicazioni ministeriali prescrivono che i genitori o i soggetti esercenti potestà genitoriale delle 
bambine e dei bambini iscritti ai servizi educativi ( e dunque anche ai nidi, alle sezioni primavera ed 
alle scuole dell'infanzia comunali)  debbano consegnare: 
a) idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie;
b) copia di formale richiesta o prenotazione per le vaccinazioni all'ASL territorialmente competente;
c) attestazioni (del pediatra di libera scelta del SSN) relative ai casi di esonero,  di omissione o di 
differimento delle vaccinazioni.

In questa fase, in alternativa,  i genitori possono  anche produrre  una dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000; un adempimento che, senza 
alcun dubbio, risulta particolarmente semplice ed alla portata di tutti. 

Facendo affidamento sulla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, in primo luogo dei genitori 
delle bambine e dei bambini iscritti ai nidi, alle sezioni primavera ed alle scuole dell'infanzia 
comunali e per fare in modo che tutte le bambine e i bambini iscritti nelle strutture scolastiche 
comunali inizino con serenità l'anno scolastico che -si ricorda- ad eccezione dei nidi a 
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finanziamento PAC è fissato  per il giorno 11 settembre, potremo concludere questa prima fase 
relativa ad un adempimento prevalentemente di natura amministrativa entro il 10 settembre. 

Le “dichiarazioni”  ed i “documenti”  raccolti, nel rispetto della privacy, non saranno oggetto di 
valutazione e/o controllo nel merito  da parte del personale della scuola,  privo delle competenze 
sanitarie necessarie.

Gli elenchi e le documentazioni saranno, infatti, trasmessi all'ASL in capo alla quale la normativa 
pone le fasi successive, prevedendo che "decorso tale termine, entro i successivi 10 giorni, i 
dirigenti scolastici, o i responsabili del servizio, comunicano alla ASL la mancata presentazione 
della idonea documentazione e i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti 
affidatari dei minori fino a  16 anni saranno invitati a regolarizzare la propria posizione per 
consentire l'accesso ai servizi” (Circolare MIUR, pag.6) 

E' opportuno evidenziare che  l'art. 3 co. 3 della nuova normativa precisa che la presentazione della 
documentazione vaccinale costituisce requisito di accesso,  non di decadenza dell'iscrizione come 
invece previsto a partire dall'anno 2019. 

Il Ministero della Salute ha predisposto in allegato alla circolare uno schema di dichiarazione 
sostitutiva con cui i genitori o i soggetti esercenti responsabilità genitoriale possono  attestare la 
situazione del bambino in tema di vaccinazioni. Sulla base di esso, sentita l'ASL e ai fini di una 
ulteriore semplificazione delle procedure, questa Amministrazione ha predisposto il modello di 
autocertificazione che sarà reperibile presso le segreterie dei Servizi Attività Amministrative e degli 
URP delle Municipalità, presso le segreterie dei Circoli ed, ove possibile, presso i plessi dei nidi, 
delle sezioni primavera e delle scuole dell'infanzia. Inoltre, il modello è già disponibile e  scaricabile 
nell'area “in evidenza” della home page dal sito del Comune di Napoli.

Napoli, 1 settembre 2017 

il dirigente 
dr. Giovanni Paonessa


