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Prot. N. 2188/C27 

Milano, 6 giugno 2017 

        OBBLIGO VACCINAZIONI  

Gentili genitori, 

Il 19 maggio 2017 il Consiglio dei Ministri ha reintrodotto l’obbligo di vaccinazione per la 

scuola, che sarà attivo a partire dal prossimo anno scolastico. 

Le 12 vaccinazioni obbligatorie per poter frequentare la scuola dal settembre 2017 sono le 

seguenti: 
 

 antipolomielite, antidifterica, antitetanica, antiepatite B, antipertosse più anti-

haemophilus influenzale di tipo B, antimeningococcica di tipo B, 

antimeningococcica di tipo C, antimorbillo, antirosolia, antiparotite e 

antivaricella. 
 

L’obbligatorietà vaccinale vale per tutte le scuole, da 0 a 16 anni. 

Non tutti i bambini dovranno farle tutte, perché per ogni classe di età verranno considerate solo 

le vaccinazioni previste a suo tempo dal piano vaccinale. Il numero dei vaccini obbligatori 

cambierà a seconda dell’anno di nascita. 

Il decreto stabilisce le fasce di età in cui fare le vaccinazioni: 

nati 2001-1011: dovranno aver fatto l’esavalente e antimorbillo, parotite e rosolia (9 vaccini); 

nati 2012-1016: dovremmo fare i vaccini dei nati negli anni precedenti più il meningococco C 

(10 vaccini); 

nati 2017: dovranno fare i vaccini dei nati negli anni precedenti più meningococco C e Varicella 

(12 vaccini) 
 

I bambini da 7 a 16 anni (elementari, medie e biennio delle superiori) sono obbligati a fare le 

vaccinazione e i richiami negli anni successivi. Potranno frequentare in ogni caso la scuola, ma 

se dovessero mancare uno o più vaccini, la scuola è tenuta a fare segnalazione alla ASL, che 

convoca i genitori e li invita a regolarizzare le vaccinazioni. Il Dirigente Scolastico è obbligato a 

denunciare la presenza a scuola di minori non vaccinati; in caso contrario incorre nel reato di 

omissione di atti d’ufficio punito dall’art. 328 C.P. 

Pertanto tutti i genitori sono invitati a presentare a scuola entro l’11 settembre un 

certificato di vaccinazione aggiornato.  
 

Grazie per l’attenzione        

                                

                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Dott.ssa Laura Barbirato 
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