
 

 
Ministero del l ’Istruzione, del l ’Università e della Ricerca  

Istituto Comprensivo Statale “Ugo Foscolo” 
Via Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR) 

Cod. Meccanografico CRIC809005 – C.F. 93037610198 
Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664 

Sito: www.icugofoscolo.it - e-mail: cric809005@istruzione.it – cric809005@pec.istruzione.it 

 

Vescovato, 21 agosto 2017 

 
 

A tutto il personale dell’Istituto 
Ai genitori degli alunni  
 

 
Oggetto: Indicazioni operative per l´attuazione del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito in Legge, con 
modificazioni, il 28 luglio 2017, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” 
 
Il decreto legge 7 giugno 2017 n. 73, come approvato dal Parlamento in via definitiva il 28 luglio, estende il 
numero di vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia e nell'adolescenza da quattro a dieci. 
Nel testo definitivo, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le vaccinazioni obbligatorie per i 
minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati sono le seguenti: 

1. anti-poliomielitica 
2. anti-difterica 
3. anti-tetanica 
4. anti-epatite B 
5. anti-pertosse 
6. anti-Haemophilus influenzae tipo b 
7. anti-morbillo 
8. anti-rosolia 
9. anti-parotite 
10. anti-varicella. 

 
Per i nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel calendario vaccinale 
nazionale vigente nell'anno di nascita.  
 
Di seguito la tabella riepilogativa aggiornata: 
  
Vaccinazione 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

anti-poliomielitica X X X X X X X X X X X X X X X X X 

anti-difterica X X X X X X X X X X X X X X X X X 

anti-tetanica X X X X X X X X X X X X X X X X X 

anti-epatite B X X X X X X X X X X X X X X X X X 

anti-pertosse X X X X X X X X X X X X X X X X X 

anti-Haemophilus tipo b X X X X X X X X X X X X X X X X X 

anti-morbillo X X X X X X X X X X X X X X X X X 

anti-rosolia X X X X X X X X X X X X X X X X X 

anti-parotite X X X X X X X X X X X X X X X X X 

anti-varicella                                 X 
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Bambini da 0 a 6 anni 
 
Il rispetto degli obblighi vaccinali è un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia. I 
bambini non vaccinati non potranno quindi essere ammessi alla frequenza di queste scuole. 
 
Bambini e ragazzi da 6 a 16 anni 
 
Dalla scuola primaria (scuola elementare) in poi i bambini e i ragazzi possono accedere comunque a scuola, 
ma, in caso non siano stati rispettati gli obblighi, viene attivato un percorso di recupero della vaccinazione 
ed è possibile incorrere in sanzioni amministrative. 
 
Cosa devono fare le famiglie per l’a.s. 2017-2018 
 

 entro il 10 settembre 2017 per i nidi e la scuola dell’infanzia ed  entro il 31 ottobre 2017 per la 
scuola dell’obbligo: 

o per l’avvenuta vaccinazione può essere presentata la relativa documentazione oppure 
un’autocertificazione;  

o per l’omissione e il differimento (in caso di comprovate motivazioni, quali malattia acuta, 
grave o moderata, con o senza febbre …), e l’immunizzazione da malattia deve essere 
presentata la relativa documentazione; in particolare, l'avvenuta  immunizzazione  a  
seguito  di  malattia  naturale può essere comprovata dalla notifica effettuata dal  medico  
curante ovvero dagli esiti  dell'analisi  sierologica; 

o coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione devono presentare copia della 
prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL;  

 
 entro il 10 marzo 2018, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l’autocertificazione, 

deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione. 
 
Cosa accade se la famiglia non presenta la documentazione 
 
Nel caso in cui il genitore o tutore non presenti a scuola, nei termini previsti, la documentazione richiesta: 

 i bambini da 0 a 6 anni non vaccinati non possono accedere agli asili nido e alle scuole dell’infanzia 
 da 6 a 16 anni possono accedere a scuola. 

In entrambi i casi il dirigente scolastico o il responsabile dei servizi educativi è tenuto a segnalare la 
violazione alla ASL entro dieci giorni; l’ASL contatterà i genitori/tutori/affidatari per un appuntamento e un 
colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte. Se non 
si presentano all’appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvedano a far 
somministrare il vaccino al bambino, l’ASL contesterà formalmente l’inadempimento dell’obbligo. 
 
Sanzioni previste per le famiglie 
 
La mancata osservanza dell’obbligo vaccinale a seguito della contestazione dell’ASL comporta l'applicazione 
di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, proporzionata alla gravità 
dell’inadempimento (ad esempio: al numero di vaccinazioni omesse).  
Tuttavia, non incorrono in sanzione quando provvedono a far somministrare al minore il vaccino o la prima 
dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dalla ASL nell’atto di contestazione, a condizione che 
completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla ASL. 
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Modalità di produzione autocertificazione 
 
Per comunicare all’istituzione scolastica l’autocertificazione in oggetto è stato predisposto modulo online 
da compilarsi accedendo dalla HOME del sito dell’istituto (https://www.icugofoscolo.it), in modulistica 
oppure direttamente agli indirizzi   
Per le infanzie: 
https://www.icugofoscolo.it/modulistica-line/autocertificazione-vaccini-tramite-mail-o-identificazione-
presso-istituto-infanzie. 
Per le primarie e medie: 
https://www.icugofoscolo.it/modulistica-line/autocertificazione-vaccini-tramite-mail-o-identificazione-
presso-istituto-primarie 
 
L’Istituto ha organizzato un servizio aggiuntivo  per le famiglie ; I genitori potranno recarsi presso una delle 
tre scuole medie che sono state dotate  di una postazione pc e stampante con scanner per la compilazione 
dei form sopra mensionati, la loro stampa e la firma del genitore che dovrà munirsi di documento di 
riconoscimento. 
 Si consiglia di presentarsi con la documentazione necessaria da allegare all’autocertificazione : certificato 
vaccinale o copia del libretto sanitario dell’alunno o eventuali certificati di immunità o esenzione. 
 
I tre punti di ricevimento sono :  
 
Scuola Secondaria di Vescovato, Scuola Secondaria di Levata, Scuola Primaria di Ostiano. 
 
Al fine di prevenire disagi si predispone la seguente distribuzione : 
 
venerdì 1° settembre per gli alunni della scuola dell’infanzia di Ostiano, presso la scuola primaria di 
Ostiano dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (dalle ore 9.00 alle ore 10.30 sarà anche presente la mediatrice 
culturale per i genitori indiani); 
 
sabato 2 settembre per gli alunni della scuola dell’infanzia di Ostiano, presso la scuola primaria di Ostiano 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30; 
 
lunedì 4 settembre per gli alunni della scuola dell’infanzia di Vescovato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, 
presso la scuola secondaria di Vescovato (dalle ore 9.00 alle ore 10.30 sarà anche presente la mediatrice 
culturale per i genitori indiani); 
 
lunedì 4 settembre per gli alunni della scuola dell’infanzia di Grontardo, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, 
presso la scuola secondaria di Levata (dalle ore 11.00 alle ore 12.00 sarà presente la mediatrice culturale 
per i genitori indiani). 
 
martedì 5 settembre per gli alunni delle scuole dell’infanzia di Pieve Terzagni  e San Marino, dalle ore 
8.30 alle ore 12.30, presso la scuola secondaria di Vescovato (per gli alunni indiani di tali scuole sarà anche 
presente la mediatrice culturale il giorno 4 settembre dalle ore 9.00 alle ore 10.30); 
 
lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 ottobre per gli alunni della scuola primaria di Ostiano dalle ore 8.00 alle 
ore 12.30 presso la scuola primaria di Ostiano; 
 
giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 ottobre per gli alunni della scuola primaria di Vescovato, dalle ore 8.00 alle 
ore 12.30, presso la scuola secondaria di Vescovato; 
 
lunedì 9 e martedì 10 ottobre per gli alunni della scuola primaria di Pescarolo, dalle ore 8.00 alle ore 
12.30, presso la scuola secondaria di Vescovato; 
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mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre per gli alunni della scuola primaria di Grontardo, dalle ore 8.00 alle ore 
12.30, presso la scuola secondaria di Levata; 
 
venerdì 13 e sabato 14 ottobre per gli alunni della scuola primaria di Ca’ de’ Mari, dalle ore 8.00 alle ore 
12.30, presso la scuola secondaria di Vescovato; 
 
lunedì 16 e martedì 17 ottobre per gli alunni della scuola secondaria di Vescovato, dalle ore 8.00 alle ore 
12.30 presso la scuola secondaria di Vescovato; 
 
mercoledì 18 e venerdì 19 ottobre per gli alunni della scuola secondaria di Ostiano, dalle ore 8.00 alle ore 
12.30 presso la scuola primaria di Ostiano; 
 
venerdì 20 e sabato 21 ottobre per gli alunni della scuola secondaria di Levata, dalle ore 8.00 alle ore 
12.30, presso la scuola secondaria di Levata. 
 
Per gli alunni indiani saranno predisposte le postazioni con la presenza della mediatrice culturale nei 
seguenti giorni: 
 
lunedì 23 ottobre per gli alunni della scuola primaria di Grontardo e secondaria di Levata, dalle ore 9.30 alle 
ore 12.30, presso la scuola secondaria di Levata; 
 
martedì 24 ottobre per gli alunni delle scuole primarie di Vescovato, Pescarolo e Ca’ de Mari, dalle ore 8.30 
alle ore 12.30, presso la scuola secondaria di Vescovato; 
 
mercoledì 25 ottobre per gli alunni della scuola primaria e secondaria di Ostiano, dalle ore 9.30 alle ore 
12.30, presso la scuola primaria di Ostiano. 
 

 
SEDE SPORTELLO 

CONSULENZA 
GIORNI 

PRESENZA MEDIATRICE 
PER GENITORI INDIANI 

SCUOLA 
INFANZIA DI 
OSTIANO 

Scuola primaria di 
Ostiano 

venerdì 1° settembre 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (gruppo alunni di 
3 anni) 
 
sabato 2 settembre dalle ore 8.30 alle ore 
12.30 (gruppo alunni di 4-5 anni) 

venerdì 1° settembre 
dalle ore 9.00 alle ore 
10.30 

SCUOLA 
INFANZIA DI 
VESCOVATO 

Scuola secondaria 
di Vescovato 

lunedì 4 settembre 
dalle ore 8.30 alle ore 10.30 gruppo alunni di 3 
anni 
 
lunedì 4 settembre 
dalle ore 8.30 alle ore 10.30 gruppo alunni di 
4-5 anni 

lunedì 4 settembre 
dalle ore 9.30 alle ore 
10.30 
 

SCUOLA 
INFANZIA DI 
GRONTARDO 

Scuola secondaria 
di Levata 

lunedì 4 settembre 
dalle ore 8.30 alle ore 10.30 gruppo alunni di 
3-4 anni 
 
lunedì 4 settembre 
dalle ore 10.30 alle ore 11.30 gruppo alunni di 
5 anni 

lunedì 4 settembre 
dalle ore 11.00 alle ore 
12.00 
 

SCUOLA 
INFANZIA DI 
PIEVE 
TERZAGNI 

Scuola secondaria 
di Vescovato 

martedì 5 settembre dalle ore 8.30 alle ore 
10.30 

lunedì 4 settembre 
dalle ore 9.30 alle ore 
10.30 
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SCUOLA 
INFANZIA 
SAN 
MARINO 

Scuola secondaria 
di Vescovato 

martedì 5 settembre dalle ore 10.30 alle ore 
12.30 

lunedì 4 settembre 
dalle ore 9.30 alle ore 
10.30 
 

    

SCUOLA 
PRIMARIA DI 
OSTIANO 

Scuola primaria di 
Ostiano 

lunedì 2 ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 12.30, 
per gli alunni delle classi prime e seconde 
 
martedì 3 ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 
12.30, per gli alunni delle classi terze e quarta 
A 
 
mercoledì 4 ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 
12.30, per gli alunni delle classi quinte e 
quarta B  

mercoledì 25 ottobre 
dalle ore 9.30 alle ore 
11.00 

SCUOLA 
PRIMARIA DI 
VESCOVATO 

Scuola secondaria 
di Vescovato 

giovedì 5 ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 
12.30, per gli alunni delle classi prime e 
seconde 
 
venerdì 6 ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 
12.30, per gli alunni delle classi terze e quarta 
A 
 
sabato 7 ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 12.30, 
per gli alunni delle classi quinte e quarta B 

martedì 24 ottobre 
dalle ore 8.30 alle ore 
11.00 

SCUOLA 
PRIMARIA DI 
PESCAROLO 

Scuola secondaria 
di Vescovato 

lunedì 9 ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 12.30, 
per gli alunni delle classi prima, seconda e 
terza 
 
martedì 10 ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 
12.30, per gli alunni delle classi  quarta e 
quinta 

martedì 24 ottobre 
dalle ore 8.30 alle ore 
11.00 

SCUOLA 
PRIMARIA DI 
GRONTARDO 

Scuola secondaria 
di Levata 

mercoledì 11 ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 
12.30, per gli alunni delle classi prima, 
seconda e terza 
 
giovedì 12 ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 
12.30, per gli alunni delle classi  quarta e 
quinta 

lunedì 23 ottobre dalle 
ore 9.30 alle ore 11.00 

SCUOLA 
PRIMARIA DI 
CA’ DE’ 
MARI 

Scuola secondaria 
di Vescovato 

venerdì 13 ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 
12.30, per gli alunni delle classi prima, 
seconda e terza 
 
sabato 14 ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 
12.30, per gli alunni delle classi  quarta e 
quinta 

martedì 24 ottobre 
dalle ore 8.30 alle ore 
11.00 

    

SCUOLA 
SECONDARIA 
DI 
VESCOVATO 

Scuola secondaria 
di Vescovato 

lunedì 16 ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 
12.30, per gli alunni delle classi prime A-B-C e 
seconda A 
 
martedì 17 ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 
12.30, per gli alunni delle classi seconde B-C e 
delle classi terze A-B-C 

martedì 24 ottobre 
dalle ore 11.00 alle ore 
12.30 
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SCUOLA 
SECONDARIA 
DI OSTIANO 

Scuola primaria di 
Ostiano 

mercoledì 18 ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 
12.30, per gli alunni del corso A 
giovedì 19 ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 
12.30, per gli alunni del corso B 

mercoledì 25 ottobre 
dalle ore 11.00 alle ore 
12.30 

SCUOLA 
SECONDARIA 
DI LEVATA 

Scuola secondaria 
di Levata 

venerdì 20 ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 
12.30, per gli alunni del corso A e prima C 
 
sabato 21 ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 
12.30, per gli alunni del corso B 

lunedì 23 ottobre dalle 
ore 11.00 alle ore 12.30 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Paola Bellini 
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