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Circolare N. 5  Taranto,  12/09/2017 

 

Ai docenti 

Agli studenti e famiglie 

Al sito web 

 

Oggetto:  Legge n. 119/2017  -   Obblighi vaccinali 

 

La legge 31 luglio 20l7, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, 

di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, stabilisce che per i 

minori di eta' compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono 

obbligatorie le vaccinazioni di seguito indicate:  

 anti-poliomielitica;  

 anti-difterica;  

 anti-tetanica;  

 anti-epatite B;  

 anti-pertosse;  

 anti-Haemophilus influenzae tipo b.  

 anti-morbillo;  

 anti-rosolia;  

 anti-parotite;  

 anti-varicella. 

 

In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni, ai genitori esercenti la responsabilita' 

genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' comminata 

la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento. 

 

Nei giorni scorsi è stato firmato un accordo tra la Regione Puglia, l’Ufficio Scolastico regionale per 

la Puglia e l’ANCI Puglia che semplifica gli adempimenti a carico delle famiglie e delle istituzioni 

scolastiche: 

 la scuola trasmette gli elenchi dei studenti iscritti all’ ASL territorialmente competente 

 le ASL, ricevuti gli elenchi, procedono alla verifica della situazione vaccinale di ogni 

iscritto, attraverso le proprie anagrafi vaccinali 

 le ASL si attivano per coloro che non sono in regola contattando i familiari per porre in 

essere le azioni previste dalla normativa vigente 

 le ASL comunicano alla scuola i nominativi degli inadempienti per l’adozione dei 

provvedimenti previsti dalla normativa vigente 

 

Alla luce del suddetto accordo, nessuna documentazione o autocertificazione dovrà essere 

consegnata dalle famiglie a questo istituto. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Pasquale Castellaneta 

 Firma autografa omessa  
 art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/93 


