Associazione COMILVA Onlus
Coordinamento del Movimento Italiano per la Libertà di Vaccinazione

Istruzioni pratiche sui comportamenti da tenere a fronte della Circolare
Ministeriale
0020546-06/07/2018-DGPRE-DGPRE-P,
“adempimenti
vaccinali relativi ai minorenni di età compresa tra zero e sedici anni che
frequentano le istituzioni scolastiche, formative e educative – nuove
indicazioni operative per l’anno scolastico-calendario annuale 2018/2019”
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/circolare+adempimenti+vaccinali/b41826ea-b43a-4efa85ec-4ab5139c30ca?version=1.0
Comunicazione: COM_20180710; REV_20180810

La Circolare congiunta Ministero della Salute e MIUR del 5 luglio 2018 dovrebbe aver introdotto una
semplificazione degli adempimenti burocratici a carico delle famiglie per l’anno scolastico 2018/19.
Purtroppo, considerate le molteplici situazioni che il Decreto legge n. 73 del 2017 è venuto a creare
nel corso di appena un anno dalla sua emanazione, non riscontriamo nel testo le semplificazioni che
ci saremmo aspettati, eccetto che per le famiglie in regola con gli adempimenti vaccinali.
Vista la varietà delle situazioni in cui si trovano le famiglie abbiamo ritenuto fosse necessario fornire
uno schema di orientamento e una facilitazione nella scelta della strategia più utile ma soprattutto
corretta da mettere in campo.
Premettiamo che alcune Regioni hanno dichiarato di avere una anagrafe vaccinale informatizzata, ed
hanno pertanto fatto richiesta di attivazione della Procedura Semplificata. Non ci è dato sapere se
questa anagrafe informatizzata sia attiva in maniera omogenea su tutto il territorio regionale né se lo
sia secondo gli standard che la particolarità dei dati vaccinali richiede.
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Vanno quindi distinte due macro categorie:
Regioni con anagrafe vaccinale informatizzata e che
adottano la procedura semplificata
CASISTICA
ISCRIZIONI D’UFFICIO dei minori 0-16 in regola con le
vaccinazioni:
non bisogna portare nulla

PRIMA ISCRIZIONE dei minori 0-16 in regola con le
vaccinazioni:
non bisogna portare nulla

Per le sole regioni e province senza anagrafe o con
anagrafe che non si sono avvalse della procedura
semplificata
CASISTICA
ISCRIZIONI D’UFFICIO dei minori 0-16 in regola con le
vaccinazioni:
non bisogna portare nulla poiché vale la
documentazione presentata nel corso dell’a.s.
2017/2018
ISCRIZIONI D’UFFICIO dei minori 0-16 che si sono
messi in regola con le vaccinazioni successivamente
ad una precedente consegna della documentazione
(ad esempio vaccinazioni o richiami eseguiti negli
ultimi mesi):
consegnare entro il 10 luglio copia del libretto
vaccinale o del certificato di avvenuta vaccinazione,
ovvero dichiarazione sostitutiva attestante l’avvenuta
vaccinazione (ed entro sei mesi consegnare libretto
vaccinale o certificato di avvenuta vaccinazione)
Per i minori 0-16 (sia prima iscrizione o d’ufficio) che
hanno ottenuto un certificato di esonero, omissione
o differimento ancora non consegnato alla scuola:
consegnare entro il 10 luglio copia del certificato di
esonero omissione o differimento
PRIMA ISCRIZIONE dei minori 0-16 in regola con le
vaccinazioni:
consegnare entro il 10 luglio copia del libretto
vaccinale o del certificato di avvenuta vaccinazione,
ovvero dichiarazione sostitutiva attestante l’avvenuta
vaccinazione (ed entro sei mesi consegnare libretto
vaccinale o certificato di avvenuta vaccinazione)

Per i minori 0-16 (sia prima iscrizione o d’ufficio)
indicati negli elenchi con le diciture “non in regola
con gli obblighi vaccinali”, “non ricade nelle
condizioni di esonero, omissione o differimento”,
“non ha presentato formale richiesta di
vaccinazione”:
Si presentano 3 sotto-casi (A-B-C), ovvero,

Per i minori 0-16 (sia prima iscrizione o d’ufficio) che
non sono in regola con gli obblighi vaccinali, non
ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o
differimento, non hanno presentato formale
richiesta di vaccinazione:
Si possono verificare due casistiche (A-B), ovvero,

A – HAI ESEGUITO TUTTE LE VACCINAZIONI:
Portare
i
certificati
vaccinali
oppure,
in mancanza di questi, per dimostrare l’effettiva
somministrazione dei vaccini obbligatori non risultanti
dalla anagrafe Regionale, può essere presentata entro
il 10 luglio una dichiarazione sostitutiva che attesti i

A – NON HAI ESEGUITO TUTTE LE VACCINAZIONI E
NON HAI ANCORA FATTO RICHIESTA DI
APPUNTAMENTO:
Va presentata entro il 10 luglio la copia di richiesta di
prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite
(lettera raccomandata a.r.), che sia stata effettuata
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Per le sole regioni e province senza anagrafe o con
anagrafe che non si sono avvalse della procedura
semplificata
posteriormente al 10 giugno 2018.

B – NON HAI ESEGUITO TUTTE LE VACCINAZIONI, È
LA TUA PRIMA ISCRIZIONE A SCUOLA E NON HAI
ANCORA FATTO RICHIESTA DI APPUNTAMENTO:
Va presentata entro il 10 luglio la copia di richiesta di
prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite
(lettera raccomandata a.r.), che sia stata effettuata
posteriormente al 10 giugno 2018.
C - NON HAI ESEGUITO TUTTE LE VACCINAZIONI E
HAI FATTO RICHIESTA DI APPUNTAMENTO
(consegnata a scuola lo scorso settembre/ottobre
2017 oppure gennaio/febbraio 2018):

B – NON HAI ESEGUITO TUTTE LE VACCINAZIONI E
HAI FATTO RICHIESTA DI APPUNTAMENTO
(consegnata a scuola lo scorso settembre/ottobre
2017 oppure gennaio/febbraio 2018):

In entrambi i casi la circolare congiunta non chiarisce quale valido documento debba presentare chi sia stato
(erroneamente) segnalato dalla Azienda Sanitaria benché abbia fatto richiesta di prenotazione delle
vaccinazioni anteriormente al 10 giugno, o abbia già anche iniziato un percorso con l’Azienda Sanitaria e stia
facendo le opportune analisi per verificare che vi siano condizioni di esonero, differimento o omissione.
COSA FARE IN QUESTO CASO? Anche qui ci sono due possibili scenari:
1. hai ricevuto convocazione, non ti sei presentato, oppure hai rinviato, e sei in attesa ancora di nuova
convocazione (non hai quindi ancora effettuato il colloquio): puoi portare copia di richiesta di
prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite (lettera raccomandata a.r.), che sia stata
effettuata posteriormente al 10 giugno 2018.
Di seguito un facsimile da personalizzare:
“Noi sottoscritti …………………., genitori di ………………., nata/o a……………………. il ………………….., richiamata
integralmente la precorsa corrispondenza (a partire dalla nostra richiesta di appuntamento di data
………. settembre 2017) rinnoviamo formalmente la richiesta di fissazione di un appuntamento per la
vaccinazione di nostro/a figlio/a e restiamo in attesa delle informazioni richieste.
In attesa di Vostra convocazione, inviamo i nostri migliori saluti
Firme”
Hai già presentato formale richiesta di appuntamento all’Azienda sanitaria di competenza con
lettera raccomandata a.r.,
ovvero hai ricevuto dall’Azienda sanitaria lettera con appuntamento fissato per avvio percorso
vaccinale recante la possibilità di colloquio/richiesta informazioni e …
- HAI successivamente consegnato copia della Racc.ta a.r., ovvero della lettera appuntamento fissato
dalla ASL al Dirigente Scolastico, presso la scuola o Istituto Comprensivo in cui tuo figlio risulta iscritto
sia nell’anno sc. 2017-2018, sia nell’anno scolastico 2018-2019 e …
- NON HAI cambiato residenza nel frattempo ( e quindi la tua ASL di competenza) e …
- NON HAI firmato successivamente al DL 73/2017 (DL Lorenzin) RIFIUTO alla vaccinazione e …
- NON HAI firmato successivamente al DL 73/2017 (DL Lorenzin) DISSENSO alla vaccinazione e …
- NON HAI ricevuto dalla ASL notifica di stato di INADEMPIENZA e …
- NON HAI ricevuto alcun provvedimento di ESCLUSIONE e …
- NON HAI ricevuto notifica di SANZIONE … e quindi …
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Per le sole regioni e province senza anagrafe o con
anagrafe che non si sono avvalse della procedura
semplificata
Il tuo percorso vaccinale è in itinere e ciononostante la scuola ti chiede di presentare ulteriore
documentazione, allora puoi rispondere con una lettera come dal facsimile che puoi scaricare
all’indirizzo: http://www.comilva.org/wp-content/uploads/2018/07/Lettera_DS_documentazione-10luglio.doc - (Oggetto: adempimenti di cui al D.L. 73/17 del 7 giugno 2017, convertito dalla L. 119/17 e
della circolare Min. Salute-MIUR del 6 luglio 2018).

FAQ
Perché evidenziare alla scuola
l’errata segnalazione da parte
dell’Azienda sanitaria?

Questa segnalazione dovrebbe evitare che la scuola segnali a sua volta
l’inadempienza all’Azienda sanitaria entro il 20 luglio, e allo stesso
tempo non va ad alterare l’iter di obiezione con una “estemporanea”
richiesta di appuntamento per vaccinare.

Posso presentare copia della lettera
di convocazione da parte
dell’azienda sanitaria con data di
appuntamento per vaccinare?

Portare la data di appuntamento per vaccinare già fissata dall’azienda
sanitaria, potrebbe indurre il dirigente scolastico a considerare tale
data come ulteriore termine di verifica della avvenuta vaccinazione, e
dunque di esclusione; per contestare tale richiesta potrebbe essere
necessaria l’assistenza di un legale.

Cosa comporta la mancata
presentazione della
documentazione entro il 10 luglio ai
fini della frequenza scolastica? (*)
(*) La mancata consegna della
documentazione potrebbe
comportare inoltre l’avvio di un
percorso di recupero vaccinale per
inadempimento. Ponderate pertanto
tale evenienza.

a. Fascia 0-6 (iscrizione d’ufficio e prima iscrizione):
- la mancata presentazione della documentazione entro il 10
luglio comporterà l’esclusione dalla frequenza ma NON la
DECADENZA DALLA ISCRIZIONE alla scuola dell’infanzia
- il minore potrà essere riammesso alla frequenza scolastica
dal momento che i genitori/tutori/affidatari avranno
presentato la documentazione (ivi compresa la richiesta
formale di appuntamento) oppure la dichiarazione
sostitutiva
- anche in caso di esclusione dalla frequenza le rette sono
comunque dovute fino a fine anno. Leggete attentamente i
contratti di iscrizione che avete sottoscritto
- consigliamo di verificare scrupolosamente l’avvenuta
iscrizione in caso di graduatorie
b. Fascia 6-16 (iscrizione d’ufficio e prima iscrizione):
- la presentazione della documentazione entro il 10 luglio
non costituisce requisito di accesso alla scuola, ovvero agli
esami

Chi non è stato sollecitato dalla
scuola cosa deve fare?

Chi non è stato sollecitato dalla scuola non deve prendere alcuna
iniziativa. Consigliamo tuttavia di verificare eventuali avvisi o
comunicazioni via mail o sui siti delle scuole d’appartenenza,
monitorando costantemente.

Nel caso in cui decidessi di
consegnare a scuola

La dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) d.p.r. 445 del 2000 ha
validità sei mesi.

Pag. 5

Ref.: COM_20180710_1

FAQ
un’autocertificazione poi la scuola
potrà chiedermi altri documenti nel
corso dell’anno?

Questo significa che tra sei mesi l’autocertificazione potrebbe dover
essere sostituita da altro valido documento. Ricordiamo che dichiarare
il falso è reato punibile con la reclusione.

La documentazione è requisito
d’accesso per tutti i minori 0-16?

Benché la circolare congiunta non faccia (erroneamente) distinzione tra
0-6 e 6-16, ricordiamo che il Decreto legge n. 73 del 2017
espressamente dichiara che “Per i servizi educativi per l'infanzia e le
scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la
presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce
requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di
formazione professionale regionale, la presentazione della
documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso
alla scuola, al centro ovvero agli esami”.

Cosa posso fare se nell’anno
scolastico 2018/19 viene
formalizzata l’esclusione dalla
frequenza per mancata o errata
documentazione?

Come si evince dalla circolare congiunta, il termine del 10 luglio è
termine ordinatorio, pertanto il minore potrà essere riammesso alla
frequenza scolastica dal momento che i genitori/tutori/affidatari
avranno presentato la documentazione richiesta (ivi compresa la
richiesta formale di appuntamento) ovvero la dichiarazione sostitutiva
(ossia in qualsiasi momento dell’anno scolastico in corso).

Cosa posso fare se ho ricevuto
provvedimento di esclusione
nell’anno scolastico 2017/18?
Cosa posso fare se mi hanno
comminato la sanzione nell’anno
scolastico 2017/18?

Chi ha ricevuto provvedimento di esclusione e/o gli è stata comminata
sanzione nello scorso anno scolastico può contattare il proprio
referente per le valutazioni del caso.

Non riesco a inviare la
raccomandata a.r entro il 10 luglio
…

Se proprio non riesci entro il 10, impegnati a inviarla al più presto,
possibilmente non oltre il 16 luglio ... La scuola deve riconsegnare gli
elenchi il 20 e qualche giorno di tolleranza potrebbe concederlo.

Queste indicazioni coprono l'esigenza di rispondere agli interrogativi di OGGI. Per i successivi passaggi
da qui all'avvio dell'anno scolastico daremo ulteriori indicazioni, ma a tempo debito in quanto
nell'attuale fase sarebbe prematuro. Ricordiamo che sta avviandosi una discussione parlamentare per
una nuova legge sulle vaccinazioni e non conosciamo al momento né il suo contenuto né le
tempistiche che la politica ha pensato per il percorso legislativo. Dal momento che l'unico vantaggio
della recente circolare è quello di superare lo scoglio della decadenza dalle iscrizioni, utilizziamo
questo seppur minimo beneficio e prendiamoci il tempo dovuto per stabilire i successivi passaggi.
Questo anche nell'ottica di non correre ad accelerare i percorsi di confronto con le aziende sanitarie,
accelerazione della quale non abbiamo alcuna necessità.
Comilva porta avanti non soltanto l'assistenza ai genitori in termini pratici e individuali, ma anche il
dissenso alle leggi o regolamenti ingiusti o incompleti. Per fronteggiare la scadenza di luglio ci sono
più strade alternative: in queste pagine trovate i nostri consigli. Ma tutte le alternative sono degne di
attenzione, e ognuno deve scegliere quanto ritiene adatto a sé, valutando il proprio caso concreto, il
proprio iter di obiezione ed il rapporto con la scuola.

