
ITER PREVISTO DAL DECRETO VACCINI 
 

Art.3, comma 1 del decreto legge 7/06/2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 
31/07/2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie 

infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” 

SCUOLA dell’INFANZIA 
Tenuto conto che la Regione Lombardia ha attivato l’ANAGRAFE REGIONALE DELLE 
VACCINAZIONI, la procedura prevede i seguenti passaggi: 
 
- l’Istituto scolastico trasmetterà entro il 10 marzo gli elenchi degli alunni iscritti all’ATS di 
competenza. 
- L’ATS entro il 10 giugno trasmetterà all’Istituto scolastico l’elenco degli alunni non in 
regola con gli adempimenti vaccinali. 
- l’Istituto scolastico inviterà i genitori degli alunni indicati come non in regola con gli 
adempimenti vaccinali a consegnare entro 10 giorni, e comunque non oltre il 10 luglio 
2020, idonea documentazione comprovante:  

- l’avvenuta vaccinazione (certificato di vaccinazione); 
 - l’esonero (per chi è immunizzato naturalmente); 

- l’omissione o differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche);  
 - la copia richiesta vaccinazione all’ATS territorialmente competente 
- L’Istituto scolastico entro il 20 luglio invierà all’ATS la documentazione presentata o 
comunicherà il mancato deposito.  
 

Si ricorda che nella scuola dell’Infanzia la presentazione della documentazione 
costituisce requisito di accesso, pertanto i minori non in regola con gli adempimenti 
vaccinali saranno esclusi dal servizio e potranno essere riammessi solo a decorrere 

dalla data di presentazione della documentazione medesima.  

 

 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  

Tenuto conto che la Regione Lombardia ha attivato l’ANAGRAFE REGIONALE DELLE 
VACCINAZIONI, la procedura prevede i seguenti passaggi: 
 
- l’Istituto scolastico trasmetterà entro il 10 marzo gli elenchi degli alunni iscritti all’ATS di 
competenza. 
- L’ATS entro il 10 giugno trasmetterà all’Istituto scolastico l’elenco degli alunni non in 
regola con gli adempimenti vaccinali. 
- l’Istituto scolastico inviterà i genitori degli alunni indicati come non in regola con gli 
adempimenti vaccinali a consegnare entro 10 giorni, e comunque non oltre il 10 luglio 
2020, idonea documentazione comprovante:  

- l’avvenuta vaccinazione (certificato di vaccinazione); 
 - l’esonero (per chi è immunizzato naturalmente); 

- l’omissione o differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche);  
 - la copia richiesta vaccinazione all’ATS territorialmente competente 
- L’Istituto scolastico entro il 20 luglio invierà all’ATS la documentazione presentata o 
comunicherà il mancato deposito.  
 

Per gli alunni della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo 
grado (sino a 16 anni), l’obbligo vaccinale non costituisce requisito di accesso. 

 

 


