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VACCINI OBBLIGATORI PER L'ACCESSO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA:
INDICAZIONI ANCHE PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI DI ETÀ
COMPRESA TRA 0 E 16 ANNI

Scadenza dei termini durante l’a.a. 2017/2018 per la presentazione della documentazione:
10 settembre e 31 ottobre 2017

Per i minori di età compresa tra zero e sedici anni (ovvero 16 anni e 364 giorni), inclusi i

minori stranieri non accompagnati per la medesima classe di età, sono  previste dieci

vaccinazioni obbligatorie in base alle specifiche indicazioni contenute nel “Calendario

vaccinale nazionale” vigente nel proprio anno di nascita.

La presentazione della documentazione comprovante le avvenute vaccinazioni obbligatorie (oppure l’esonero,

l’omissione o il differimento delle stesse, nonché la presentazione di formale richiesta di vaccinazione alla ASL

territorialmente competente), costituisce il requisito di accesso  e di iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia e

alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.

Tale documentazione – secondo quanto chiarisce la Circolare del 16 agosto 2017 del Ministero della Salute - dovrà

essere presentata durante l’anno accademico 2017/2018 entro il 10 settembre 2017 per le scuole dell’infanzia ed

entro il 31 ottobre 2017 per le istituzioni nazionali e i centri di formazione professionale regionale. Nel caso in cui

la documentazione comprovante le vaccinazioni, sia sostituita da una autocertificazione resa ai sensi del d.p.r.

445/2000, il termine di scadenza è fissato entro il 10 marzo 2018. La Circolare estende le vaccinazioni

obbligatorie anche ai minori - non residenti e non domiciliati in Italia - che frequentano un istituto scolastico

italiano.

La Circolare - contenente le prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto legge n. 73 del 7 giugno

2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di

prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”- precisa che

l’obbligo della somministrazione dei vaccini riguarda altresì i minori stranieri non accompagnati, tra zero e sedici

anni, ossia i minorenni non aventi cittadinanza italiana o europea che si trovano per qualsiasi causa sul territorio

dello Stato, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente

responsabili.

Nel caso di mancata osservanza dell’obbligo di somministrazione al minore dei vaccini indispensabili, verrà

comminata la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 100€ a 500€.

 

 

Per maggiori informazioni:

·         Decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73

·         Legge 31 luglio 2017, n. 119

·         Circolare del 16.08.2017 del Ministero della Salute (modulistica)

·         Circolare 14 agosto 2017 del Ministero della salute con indicazioni operative

 

Fonte: Ministero della Salute - G.U. Serie Generale, n. 182 del 05 agosto 2017

(24 agosto 2017)
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