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SCHEDA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE 
INDICAZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
Dopo le modifiche introdotte in sede di conversione legislativa  
del DECRETO-LEGGE 7 giugno 2017, n. 73 “Disposizioni urgenti in materia 
di prevenzione vaccinale”, le vaccinazioni obbligatorie, secondo le 
indicazioni del Calendario allegato al Piano nazionale di prevenzione 
vaccinale vigente (età 0-16 anni) e in riferimento alla coorte di 
appartenenza, sono di seguito indicate: 
 

 
Non sono invece obbligatorie  
ma “fortemente raccomandate”   
le vaccinazioni: 

 
Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione: 

 
 anti-poliomielitica 
 anti-difterica 
 anti-tetanica 
 anti-epatite B 
 anti-pertosse 
 anti Haemophilus influenzae tipo B 
 anti-morbillo 
 anti-rosolia 
 anti-parotite 
 anti-varicella (solo a partire dai nati 2017)  

La vaccinazione viene offerta dopo il 13° mese di vita del bambino 
 

 
 anti-meningococco B 

 
 anti-meningococco C 

 
 anti-rota virus 

 
 anti-pneumococco 

 
 i soggetti immunizzati per effetto della 

malattia naturale 
 
 i soggetti che si trovano in specifiche 

condizioni cliniche documentate, attestate 
dal Medico di medicina generale o dal 
Pediatra di libera scelta 

 
Al fine dell’iscrizione del minore (da 0 a 16 anni) alla scuola dell’obbligo, alle scuole dell’infanzia, all’asilo nido i genitori o i tutori devono consegnare almeno uno dei 
documenti riportati in tabella in base allo stato vaccinale del proprio figlio (regolarmente vaccinato o non vaccinato/parzialmente vaccinato). 
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STATO VACCINALE DOCUMENTAZIONE VALIDITA’ 
 

Vaccinato  
In linea con quanto richiesto  

dall’obbligo vaccinale 

 

Dichiarazione sostitutiva  
dell’atto di notorietà,  

cosiddetta ‘autocertificazione’ 

 

Assolve temporaneamente il debito 
ma entro il 10 marzo 2018  

dovrà essere presentato il certificato vaccinale  
(o libretto di vaccinazione) 

 

 

SCADENZE 
 

 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Presentazione richieste 

 
Requisito di accesso 

 
Entro l’11 settembre 2017  
la documentazione o autocertificazione 
comprovante l’avvenuta vaccinazione  
o l’immunizzazione  
o attestazione dal Medico di medicina 
generale 
 o dal Pediatra di libera scelta di essere in 
particolari condizioni cliniche. 

 
Entro il 12 settembre 2017  
i genitori devono presentare obbligatoriamente 
certificazione o autocertificazione 
 
Entro il 10 marzo 2018  
va presentata la documentazione di avvenuta 
vaccinazione per i genitori che hanno presentato 
autocertificazione. 
 
In caso contrario il minore non potrà più accedere 
alla frequenza scolastica fino alla regolarizzazione. 

 
 

SCUOLE DI 1° E 2° CICLO 
 
Entro il 31 ottobre 2017 
va presentata la documentazione 

 
Entro il 10 marzo 2018  
devono presentare la documentazione coloro che 
hanno prodotto un’autocertificazione. 
 

 


