Vaccini obbligatori,
FAQ per l'iscrizione a scuola
1. Per chi c’è l’obbligo di vaccinazione?
Per i minori tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite alcune vaccinazioni. In particolare
dai nati nel 2017 in poi le vaccinazioni obbligatorie sono 12.

2. Quali sono le 12 vaccinazioni obbligatorie?

anti-poliomielitica

anti-meningococcica B

anti-difterica

anti-meningococcica C

anti-tetanica

anti-morbillo

anti-epatite B

anti-rosolia

anti-pertosse

anti-parotite

anti-Haemophilus influenzae tipo

anti-varicella

b;
anti-pertosse;
3. Le 12 vaccinazioni sono gratuite?
Sì, tutte le dodici vaccinazioni obbligatorie sono gratuite per i bambini nati dal 1 gennaio
2017 in poi.

4. E se mio figlio è nato prima del 2017?
Se è nato da 2001 al 2011 deve fare (se ancora non le ha fatte) le seguenti 9 vaccinazioni:

anti-poliomielitica

anti-Haemophilus influenzae tipo B

anti-difterica

anti-morbillo

anti-tetanica

anti-rosolia

anti-epatite B

anti-parotite

anti-pertosse
anti-pertosse;

5. Se è nato da 2012 al 2016 deve fare (se ancora non le ha fatte) le seguenti 10
vaccinazioni:

anti-poliomielitica

anti-Haemophilus influenzae tipo B

anti-difterica

anti-meningococco C

anti-tetanica

anti-morbillo

anti-epatite B

anti-rosolia

anti-pertosse;

anti-parotite

6. E se mio figlio ha già avuto una di queste malattie?
Non c’è bisogno di fare la vaccinazione per la malattia avuta, però è necessario la
dichiarazione del medico.

7. Mio figlio ha allergie o problemi di salute che sconsigliano la vaccinazione: che cosa devo
fare?
Le vaccinazioni possono essere omesse o rimandate in caso di accertato pericolo per la
salute, se il bambino ha certe malattie che il medico conosce e documenta.

8. Se mio figlio non ha fatto il/i vaccini nei tempi previsti dal calendario è possibile
“recuperarla”?
Si, ed è comunque gratuita

9. Cosa succede se non vaccino mio figlio?
I genitori (o il tutore), in tal caso, si vedranno applicata una sanzione amministrativa proporzionata
alla gravità dell’inadempimento (ad esempio: al numero di vaccinazioni omesse) naturalmente non
incorreranno in sanzione se 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.

10.

Che documenti chiederà la scuola?
Tutti i tipi di scuola, dal nido alle scuole superiori, pubbliche o private, che accolgono i
bambini da 0 a 16 anni chiederanno un’attestazione, prodotta dall’ASL, che documenta se
il bambino, per la sua età, è in regola con le vaccinazioni. Se il bambino non è in regola,
nell’attestazione dell’ASL sarà indicata la data in cui comincerà o completerà le
vaccinazioni, entro e non oltre il 10 marzo 2018.
Per gli anni successivi, all’atto di iscrizione basta anche un’autodichiarazione: la
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni dovrà essere presentata
entro il 10 luglio di ogni anno.

11.

Senza vaccinazioni, mio figlio potrà andare a scuola?
Per i servizi educativi per l'infanzia (nidi) e le scuole dell'infanzia, incluse quelle private non
paritarie, la risposta è "no": la presentazione della documentazione costituisce requisito di
accesso. Per gli altri gradi di istruzione, dalla primaria in poi, la risposta è sì: la
presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli
esami (in ogni caso però scatta la sanzione pecuniaria e la segnalazione all'Asl).

12.

Mio figlio non può vaccinarsi per motivi di salute: che succederà a scuola?
I bambini in questa condizione sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti
solo altri bambini vaccinati. Le classi dove sono presenti più di due alunni non vaccinati
vengono segnalate entro il 31 ottobre di ogni anno all’ASL.

13.

Dove trovo i moduli per fare richiesta del certificato/attestazione vaccinale?
E’ possibile scaricare il modulo dal sito della ASL Roma 5: www.aslroma5.it. Debitamente
compilato può essere inviato per email a: certificatovaccinazioni@aslromag.it o al
rispettivo indirizzo del distretto di appartenenza:
vacc.etaevolutivamonterotondo@aslromag.it
vacc.etaevolutivaguidonia@aslromag.it
vacc.etaevolutivativoli@aslromag.it
vacc.etaevolutivasubiaco@aslromag.it
vacc.etaevolutivapalestrina@aslromag.it
vacc.etaevolutivacolleferro@aslromag.it
Il certificato dovrà poi esser ritirato presso l’ufficio URP/PUA (Ufficio Relazioni Pubblico/
Punto Unico di Accesso) del distretto di appartenenza e conservato a casa mentre
l’attestazione sarà presentata alla scuola

