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PREVENZIONE VACCINALE 

 
 Con decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, 
pubblicato sulla G.U. n. 130 del 7 giugno 2017, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla 
normativa che reintroduce l'obbligo delle vaccinazioni per la frequenza della scuola.  
Il provvedimento è diretto a garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività volte 
alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, con particolare 
riferimento al mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di 
profilassi e di copertura vaccinale, superando l’attuale frammentazione normativa.  
Il Governo ha previsto che la mancata vaccinazione comporterà l'impossibilità di iscriversi 
soltanto ad asili nido e scuole dell’infanzia (riguarderà cioè solo i bambini da 0 a 6 anni). Lo 
ribadisce la circolare esplicativa del decreto vaccini, pubblicata dal Ministero della Salute. «La 
sanzione estingue l'obbligo della vaccinazione ma non permette comunque la frequenza, da parte 
del minore, dei servizi educativi dell'infanzia, non solo per l'anno di accertamento 
dell'inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda 
all'adempimento dell'obbligo vaccinale». 
Le misure del decreto entrano in vigore dall’anno scolastico 2017/2018.  
 
Bambini da 0 a 6 anni (Asilo Nido, Sezione Primavera e Scuola dell’Infanzia)  
Nel dettaglio le vaccinazioni obbligatorie salgono a 12: Si tratta dei vaccini contro polio, difterite, 
tetano, epatite b, pertosse, emofilo b previste dal terzo mese all’anno di vita del bambino.  
- Morbillo, rosolia, parotite e varicella previste in età compresa fra i 13 ed i 15 mesi.  
- I due meningococco b e c da farsi in date intermedie tra le due.  
- Richiamo: difterite, tetano, pertosse, polio, morbillo, parotite, rosolia e varicella previsto verso i 6 
anni di età.  
 
Non tutti i bambini da 0 a 6 anni dovranno fare tutte le 12 vaccinazioni obbligatorie, perché per ogni 
classe di età verranno considerate solo le vaccinazioni previste in coerenza con il Piano nazionale di 
prevenzione vaccinale.  
 
I bambini nati dal 2012 al 2016: dovranno attenersi al Calendario vaccinale incluso nel Piano 
NazionalePrevenzione Vaccinale 2012-2014 (Intesa Stato-regioni del 22 febbraio 2012 – G.U. Serie 
Generale n. 60 del 12 marzo 2012, suppl. n. 47), e, quindi, effettuare, oltre alle quattro 
vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, 
l’antipertosse,l’anti-Haemophilus influenzae tipo b e l’anti-meningococcica C; 
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Lo schema sintetico degli obblighi vaccinali, in relazione all’anno di nascita è riportato di seguito. 

(circolare ministero della salute) 

 
Per l’anno scolastico 2017-2018 è prevista una fase transitoria.  
 
La scuola richiede pertanto, entro lunedì 11 settembre, la compilazione del modulo allegato che 
attesti l’avvenuta vaccinazione. 
 
Coloro che sono in attesa di effettuare un vaccino prescritto, possono comunque iscrivere il 
bambino o la bambina presentando copia della prenotazione dell'appuntamento chiesto all'ASL.  
La circolare ministeriale, infatti, stabilisce che la semplice presentazione alla ASL della richiesta di 

vaccinazione consente l’iscrizione a scuola, in attesa che la ASL provveda ad effettuare la 

vaccinazione (o a iniziarne il ciclo, nel caso questo preveda più dosi) entro la fine dell’anno 

scolastico. 

Per eventuali dubbi o richieste di ulteriori informazioni contattare l’Asl oppure il pediatra di 

riferimento.  
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