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Alle Segreterie Provinciali FISM Veneto 
 
OGGETTO: pro memoria vaccinazioni. 
 
Di seguito un pro memoria relativo agli adempimenti e alle scadenze in carico ai gestori delle scuole 
dell’infanzia paritarie e alle famiglie in materia di obblighi vaccinali.  
 
ANNO SCOLASTICO 2017-2018 (si veda Circolare MIUR 1679.01-09-2017)  
Entro il 10 marzo 2018 i genitori/tutori/affidatari, che alla data dell’11 settembre 2017 avevano 
presentato la dichiarazione sostitutiva (autocertificazione), devono far “pervenire idonea 
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie” in caso contrario “il minore 
sarà escluso dall’accesso ai servizi”.  
Per idonea documentazione si intende:  

• Copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL;  

• Certificato vaccinale rilasciato dal competente servizio della ASL;  

• Attestazione rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se il minore sia in regola 
con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età.  

 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 (si veda Circolare MIUR 14659.13-11-2017 e nota MIUR 350.09-01-
2018)  
Ricordiamo che come previsto dalla Circolare e dalla Nota succitate all’atto della domanda di iscrizione 
del minore i genitori/tutori/affidatari devono presentare la documentazione di cui all’art.3 comma 1 del 
decreto legge 7 giugno 2017, n.73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n.119, 
ovvero:  

1) Copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL;  
2) Certificato vaccinale rilasciato dal competente servizio della ASL;  
3) Attestazione rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se il minore sia in regola 

con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età;  
4) In alternativa della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni di cui ai punti 

1, 2 e 3 Dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) resa ai sensi del DPR. 28 Dicembre 
2000, n.445.  

5) Idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale:  
6) Idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento;  
7) Copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente, con riguardo 

alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate  
Quanto previsto dai punti 5, 6 e 7 non può essere sostituito dalla sola autocertificazione ma a questa 
deve essere allegata opportuna attestazione/copia.  
In caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva il termine per la consegna della 
documentazione comprovante l'adempimento degli obbl ighi vaccinali è fissato al 10 luglio 
2018.  

 
Il Presidente FISM Veneto 

Stefano Cecchin 
 


