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Allegato C 

 
 

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE A.S. 2018/19 
 
 
 
La Legge 119 del 31 luglio 2017 ha introdotto l’obbligo di vaccinazione per i minori da 0 a 16 anni e minori 
stranieri non accompagnati. 
DI seguito la tabella con le vaccinazioni obbligatorie per fascia d’età: 
 

Alunni nati dal 2001 al 2016 Alunni nati dal 2017 

▪ anti-poliomielitica 

▪ anti-difterica 

▪ anti-tetanica 

▪ anti-epatite B 

▪ anti-pertosse 

▪ anti-Haemophilus influenzae tipo b 

▪ anti-morbillo 

▪ anti-rosolia 

▪ anti-parotite 

▪ anti-varicella 

 

▪ anti-poliomielitica 

▪ anti-difterica 

▪ anti-tetanica 

▪ anti-epatite B 

▪ anti-pertosse 

▪ anti-Haemophilus influenzae tipo b 

▪ anti-morbillo 

▪ anti-rosolia 

▪ anti-parotite 

▪ anti-varicella (viene somministrata dopo il 

compimento del primo anno di età) 

 
 
Sono esonerati dall’obbligo di summenzionato i minori che si siano immunizzati contraendo naturalmente la 
malattia o quelli per i quali la vaccinazione costituisce un serio pericolo in relazione a precise condizioni 
cliniche. 
 
L’avventa immunizzazione deve essere comprovata dalla notifica del medico curante, mentre le specifiche 
condizioni vanno attestate da un medico di medicina generale o da un pediatra di libera scelta 
 
Per gli alunni della scuola primaria e secondaria l’obbligo vaccinale, a differenza di quanto previsto per gli asili 
nido e la scuola dell’infanzia, non costituisce requisito d’accesso; tuttavia i genitori sono obbligati a 
presentare alla scuola, ENTRO IL  31 OTTOBRE, la documentazione comprovante l’effettuazione delle 
vaccinazioni oppure l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la prenotazione di un 
appuntamento per l’effettuazione della vaccinazione presso le ASL  territorialmente competente. 
La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie potrà essere sostituita 
da autocertificazione ( D.P.R. dicembre 2000 n. 445). In ogni caso, la documentazione comprovante 
l’effettuazione delle vaccinazioni, oppure l’esonero, l’omissione, il differimento o la prenotazione 
richiesta alla ASL, dovrà essere presentata ENTRO IL 10 MARZO. 
 
In caso d’inadempienza, il Capo d’Istituto comunicherà il fatto entro dieci giorni, per gli opportuni e tempestivi 
interventi, all’ASL. 
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In osservanza di questa norma, e nell’interesse di tutta la comunità solastica  si richiede quindi ai 
genitori di presentare, al perfezionamento delle iscrizioni e, comunque, entro il 31 OTTOBRE, alla 
segreteria di San Bartolo a Cintoia, la seguente dichiarazione:  

………………………………….………………………………………………………………………………….. 
 
 

DA CONSEGNARE ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 
 

(compilare il modulo rigorosamente in stampatello) 

 

COGNOME E NOME DELLO STUDENTE_____________________________________________________ 

NATO/A  IL_____________________A________________________________________________________ 

RESIDENTE A ___________________________________________________________________________ 

IN______________________________________________________________________________________ 

AZIENDA ASL DI COMPETENZA_________________________________ 

[ ] si allega documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni; 

[ ] si dichiara che le vaccinazioni obbligatorie e le rivaccinazioni sono state effettuate; 

[ ] si presenta formale richiesta di vaccinazione alla ASL e l’attestazione di avvenuta ricezione; 

[ ] si dichiara che le vaccinazioni obbligatorie e le rivaccinazioni NON sono state effettuate per i seguenti 

motivi 

 

Dati anagrafici del genitore o da chi esercita la patri podestà 

COGNOME E NOME ______________________________________________________________________ 

NATO/A  IL_____________________A________________________________________________________ 

RESIDENTE A ___________________________________________________________________________ 

IN_____________________________________________________________TEL______________________ 

RAPPORTO DI PARENTELA________________________________________________________________ 

 

DATA___________________________________FIRMA__________________________________________ 
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