
 

 
 

F.I.S.M. – VICENZA 
Federazione Italiana Scuole Materne 
Via Mora, 53 - 36100 Vicenza 
tel. 0444/291.360 – fax. 0444/291.448 

e-mail: segreteria@fismvicenza.it   Vicenza 27 febbraio 2018 
 
Prot. n° 080-18 -segr. 

Ai Sigg. 
Legali Rappresentanti e Presidenti 

Componenti i Comitati di Gestione e 
Consigli di Amministrazione 
p.c. Coordinatrici/Coordinatori 

Scuole dell’Infanzia e Nidi Integrati Associati 
LORO SEDI 

 
Alle Segreterie delle Scuole:  

Si prega di consegnare copia della presente, con relativi allegati, al Legale 
Rappresentante dell’Ente Gestore della Vostra Istituzione.   
 

 Oggetto: vaccinazioni e scadenza 10 marzo 2018.   
 

Con riferimento all’ultima nostra comunicazione dell’8 febbraio scorso e precedenti 
invii sull’argomento in oggetto, si forniscono di seguito alcuni approfondimenti ed 
indicazioni. 

In via preliminare, alle numerose telefonate e email che ci sono pervenute con le 
quali si informa Fism Vicenza in merito ai contatti ricevuti da parte di diversi Comitati 

per la Libertà vaccinale, con pareri legali da loro presentati e con diffide alle Scuole su 
documenti emessi e da loro interpretati non conformi alle norme in materia, si precisa 
che Fism Vicenza si avvale del supporto giuridico di Fism nazionale, è collegata con le 

altre Fism provinciali e Fism Veneto e collabora all’interno di un Gruppo di Dirigenti 
della Scuola statale e paritaria comunale ove ci si confronta sull’argomento in oggetto.  

Altra precisazione: le indicazioni di Fism agli Associati sono coerenti con tutta la 
normativa di riferimento, secondo la gerarchia delle fonti, che per tutte le Istituzioni 
(e per tutti i cittadini italiani) deriva da Costituzione, Leggi, Decreti, sentenze, circolari 

e direttive interpretative emanate dai competenti organi, all’interno di un insieme 
normativo che è da considerare nella sua unità ed interezza per l’interpretazione 

autentica del dettato del legislatore. 
Le motivazioni anche scritte, che circolano in questo mese, provenienti da coloro 

che richiedono la libertà vaccinale, sull’interpretazione della scadenza del 10 marzo 

2018, non tengono conto o ignorano la documentazione effettiva presentata dai 
genitori a settembre 2017, accolta comunque dalle Scuole, per permettere l’avvio 

della frequenza scolastica a tutti i bambini non vaccinati, i cui genitori intendevano 
intraprenderne il cammino per la somministrazione. 

Infatti questo è il punto sul quale è necessario fare chiarezza e relativamente al 

quale ricadono le responsabilità dell’Ente Gestore. 
Si riepiloga di seguito quanto espresso dal decreto legge 73/07.06.2017, 

convertito con modificazioni in Legge 119/31.07.2017 e dalle “Indicazioni operative 
per l’attuazione” emanate congiuntamente da MIUR Registro Ufficiale 0001679, da 
DGPRE 0026382 in data 01.09.2017 Direzione Generale Ministero della Salute 

e Dipartimento del MIUR (Direttore Generale Dr. Raniero Guerra – Capo 
Dipartimento Dr.ssa Rosa De Pasquale): quest’ultime, che sono spesso richiamate 

anche dai vari Comitati, devono necessariamente essere lette nella completezza del 
testo (si allega il documento (a)) di cui si sottolinea in estrema sintesi: 
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1) il riferimento all’anno scolastico 2017-2018, primo anno transitorio, richiede delle 
indicazioni per agevolare la prima attuazione delle nuove disposizioni. 

2) la documentazione che i Genitori devono presentare alle Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione (e anche alle Scuole private non paritarie) entro l’11 
settembre 2017 sono: 

✓ idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni 
obbligatorie ecc.. 

✓ ovvero idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione ecc.. 

✓ ovvero idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento ecc… 
✓ ovvero copia della formale richiesta di vaccinazione, contenente le generalità 

del minore, nonché l’indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la 
somministrazione…. In questo caso in alternativa alla presentazione della 
formale richiesta di vaccinazione, si potrà dichiarare con autocertificazione di 

aver richiesto all’ASL di effettuare le vaccinazioni non somministrate. 
3) In luogo della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni si 

potrà presentare la dichiarazione sostitutiva (autocertificazione). In tal caso la 
documentazione dovrà comunque essere prodotta entro il 10 marzo 2018. 

4) Fatto salvo il termine del 10 marzo, potranno essere applicate diverse modalità di 

trasmissione della documentazione, nel rispetto della normativa sulla privacy. 
5) La presentazione della documentazione cui sopra costituisce requisito di 

accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi 
incluse quelle private non paritarie. Ciò significa che dal 12 settembre 2017 non 

potranno avere accesso i minori i cui genitori non abbiano presentato la 
documentazione sopra indicata. Tuttavia nel caso in cui, entro il 10 marzo 
2018, i genitori non facciano pervenire idonea documentazione 

comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, il minore sarà 
escluso dall’accesso ai servizi. 

Si rimanda alla rilettura integrale delle “Indicazioni operative” emanate, il cui testo 
viene allegato alla presente (all. (a)). 

Quindi a settembre 2017 tutti i Dirigenti scolastici e i Responsabili dei servizi 

educativi per l’infanzia, dovevano accogliere la documentazione presentata dalle 
Famiglie, secondo la situazione di ognuna. Al 12 settembre 2017 non era 

consentito l’accesso alla frequenza scolastica e ai servizi educativi in 
mancanza di uno dei documenti sopraindicati. La maggior parte dei Genitori ha 
presentato le certificazioni richieste o la dichiarazione di aver effettuato le vaccinazioni 

obbligatorie. Alcuni genitori hanno presentato altri documenti, più o meno 
personalizzati, in cui dichiaravano di intraprendere un loro percorso. 

Si evidenzia che tali dichiarazioni non rientravano nelle possibilità previste 
dalla Legge 119/2017. Sono state accettate dai Legali Rappresentanti, 
assumendosene quindi la responsabilità, per permettere nei sei mesi di tempo 

successivi (questo è il limite dell’autocertificazione, che ha una sua scadenza di 
validità) e cioè entro il 10 marzo 2018, che ogni Famiglia approfondisse le proprie 

scelte. 
La scadenza del 10 marzo 2018 riguarda quindi tutti, pertanto le norme in 

materia evidenziano a capo dei Legali Rappresentanti/Dirigenti la responsabilità sul 

controllo del ricevimento di formale documentazione in materia vaccinale per tutti i 
bambini iscritti e frequentanti i servizi educativi e le scuole dell’infanzia (la lettera del 

Ministro Lorenzin al Presidente Nazionale dell’ANCI chiarisce ulteriormente questo 
punto). La ratio della normativa è la vaccinazione obbligatoria come indicato all’art. 1 
della Legge 119, quindi ogni scelta e azione deve essere orientata a questo obiettivo. 

La possibilità di poter concludere l’anno scolastico 2017-2018 per tutti i bambini, e 
poter frequentare il prossimo anno scolastico da settembre 2018 alla Scuola 

dell’Infanzia e al Nido, dipende dalla volontà e dall’impegno delle Famiglie a vaccinare 
i loro figli, quindi la non presentazione di attestazioni vaccinali (o copia del 
libretto) entro il 10 marzo 2018 può essere giustificata solo con 



appuntamenti di date successive rilasciati dall’ASL di riferimento. Si allega 
parere giuridico dell’Avv. Stefano Giordano, responsabile di FISM Nazionale (all. (b)). 

E’ opportuno evidenziare che fin da settembre le Famiglie hanno la possibilità di 

coinvolgere il Medico di Medicina Generale (di famiglia) e il Pediatra di Libera Scelta, 
professionisti conosciuti e di fiducia dei genitori, che possono in ogni momento 

rilasciare le informazioni necessarie e loro stessi somministrare i vaccini richiesti. 
Infine si sottolinea che il Consiglio di Stato, su richiesta della Regione Veneto, ha 

fornito la corretta interpretazione della Legge richiamando anche la circolare congiunta 

con le note operative sunnominata e allegata. Inoltre la Corte Costituzionale con 
sentenza del 18 gennaio 2018 ha dichiarato non fondate le numerose questioni di 

legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Veneto (spesso ancora riportate dai 
vari Comitati per la libertà vaccinale). 

A completamento di quanto sopra specificato, riguardo alle iniziative di carattere 

politico intraprese da alcuni Comuni, mozioni e ordini del giorno con cui si rivolge 
l’invito ai competenti organi istituzionali ad adottare misure che consentano a tutti di 

giungere al termine dell’anno scolastico, l’Anci ha comunque precisato che tali 
richieste non sono in grado di influire sull’applicazione della legge, a meno di 
non trovare apposita ricezione nelle norme. 

Come procedere dunque? 
1. Si invitano i Gestori che non lo avessero già fatto, di consegnare subito a tutte 

le Famiglie la bozza della lettera inviata in data 8 febbraio 2018 ((c)si 
riallega alla presente), al fine di procedere al controllo amministrativo della 

documentazione vaccinale idonea presente a Scuola, che deve essere inserita 
all’interno del fascicolo personale di ogni bambino/a iscritto/a e frequentante. 

2. Prima del 10 marzo p.v., entro quindi i prossimi giorni, sarà opportuno 

contattare personalmente quei Genitori che non diano un riscontro 
aggiornato della posizione vaccinale dei propri figli per chiedere cortesemente 

copia della “documentazione proveniente dall’azienda sanitaria locale, che hanno 
presentato la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni e che la somministrazione 
di queste ultime sia stata fissata dalla medesima azienda sanitaria 

successivamente alla data del 10 marzo p.v.” (Prot. 8221/Ministero della Salute 3/02/18). 
Durante questo incontro personale è necessario che la richiesta della Scuola sia 

formalmente documentata, attraverso una lettera da consegnare ai Genitori quale 
raccomandata a mano da far firmare per ricevuta. ((d) si allega bozza fac simile). 

3. Se nonostante quanto sopra approntato (e di cui gli Enti Gestori dovranno 

dare giustificazione e prova per verifiche svolte dalle Autorità competenti) lunedì 
12 marzo 2018 si verificherà la situazione che dei Genitori porteranno ugualmente 

a scuola (o al nido) i loro figli senza aver fornito idonea documentazione vaccinale, 
si indica di accoglierli senza discriminazione (non sollevando cioè alcuna questione 
al momento dell’ingresso),  inviando immediatamente una email a Fism, 

senza riportare riferimenti personali, indicando il numero dei casi presenti e 
saranno fornite le indicazioni su come procedere. 

Quanto suggerito al punto 3) è “una ipotesi di buonsenso”, in quanto come Gestori 
di Istituzioni del Sistema pubblico d’istruzione, non si è coinvolti nel rapporto esclusivo 
e diretto che in materia di vaccinazioni intercorre tra le Famiglie e l’Azienda Sanitaria 

Locale, né si è legittimati ad adottare misure coercitive conseguenti ad inadempienze 
di terzi. 

Al fine di garantire rapporti equilibrati nelle relazioni personali e soprattutto 
favorire un clima sereno ai bambini e bambine frequentanti, vengono per il momento 
inviate le indicazioni sopra esposte da considerarsi integralmente nei tre punti 

con i vari passaggi evidenziati, con l’impegno di fornire ulteriori aggiornamenti a 
seguito di vari incontri istituzionali che avverranno nei prossimi giorni. 

 

Cordiali saluti 
        Il Presidente Provinciale Fism Vicenza 
             Dr.ssa Milena Baghin 
Numero 4 Documenti allegati (a)(b)(c)(d) 


