
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
Entro 10 settembre per nidi e scuole infanzia 

Entro 31 ottobre per scuole dell’obbligo 

 

 

  

                                                                     
 

                                                                              oppure  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da ottobre al 10 marzo 2018 

 

 

 

 

 

Entro 10 marzo  

 

 

 

 

 

N.B. 

 

 

*lo schema di AUTOCERTIFICAZIONE verrà pubblicato su siti internet di Regione, Azienda Sanitaria e fornita 

ai media 

**immunità naturale comprovata da notifica (D.M. Sanità 15/12/1990) o sierologia positiva 

***esonero per motivi di salute attestato dal medico di medicina generale o pediatra di libera scelta da 

presentare per la valutazione/registrazione  al servizio vaccinale 

AUTOCERTIFICAZIONE 
con il consenso al trattamento dei dati tra scuola e sanità * 

CERTIFICAZIONE  
Azienda Sanitaria  

La  SCUOLA trasmette  all’Azienda Sanitaria  l’elenco degli iscritti che hanno presentato l’autocertificazione 

ESCLUSIVAMENTE  su un file predisposto da INSIEL  contenente le informazioni  necessarie al fine del rilascio da 

parte dell’Azienda Sanitaria  dell’attestazione di soggetto in regola /non in regola con gli obblighi vaccinali 

previsti dal decreto e trasmette anche i consensi per lo scambio diretto di informazioni tra Azienda Sanitaria e 

Scuola 

 

 

L’AZIENDA SANITARIA verifica: 

1) Residenza del minore (per eventuale invio ad ASL di riferimento) 

2) La veridicità di quanto dichiarato nell’autocertificazione 

3) Eventuali  esoneri (per immunità naturale **) 

4) Eventuali  differimenti od omissioni delle vaccinazioni (per motivi di salute ***) 

5) Prenotazione della/e vaccinazione/i 

 

Restituisce alla scuola il foglio excel 

con l’attestazione dei  soggetti in 

regola /non in regola con gli obblighi 

vaccinali previsti dal decreto 

 

Il procedimento si 

conclude 

 

L’Azienda Sanitaria contatta i 

genitori/tutori per un appuntamento 

e un colloquio informativo indicando 

le modalità e i tempi per effettuare le 

vaccinazioni mancanti 

I genitori aderiscono  I genitori NON aderiscono (verrà irrogata 

una sanzione da 100 a 500 euro – da 

definire) 

 

I genitori esercenti la potestà genitoriale i tutori o i soggetti affidatari devono presentare alla scuola 

idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero 

l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o il certificato attestante l’appuntamento alla 

vaccinazione presso il Servizio vaccinale all’azienda sanitaria  

 

 
Le vaccinazioni sono in 

regola 

Le vaccinazioni  NON  
sono in regola 


