
 
MoVimento 5 stelle Castelfranco Emilia 

 

 

   

All’assessore competente 

Alla Giunta Comunale 

Al Sindaco 

 

INTERROGAZIONE 

 

 

Rif. bambini non vaccinati delle scuole dell’infanzia e nidi, ma regolarmente 

iscritti e accettati nell'anno scolastico 2017/2018  

 

 

  

PREMESSO  
 
 

che il decreto n° 73/2017 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” è 

stato convertito in legge 119/2017 con modificazioni il 31 luglio 2017 ed è stato 

pubblicato il testo nella Gazz.Uff. n. 182 del 5 agosto;  

  

tale legge va a disciplinare l’obbligo per la popolazione con età compresa tra 0 e 16 anni 

per le seguenti 10 vaccinazioni: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-

epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, 

anti-parotite e anti-varicella;  

 

 
CONSIDERATO CHE:   

  

-   l’articolo  34  della  Costituzione  Italiana  sancisce  che:  «La  scuola  è  aperta  a  

tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. 

[…]»;   

  

-   l’articolo 5 della Convenzione di Oviedo (il primo trattato internazionale sui diritti 

umani e  la  biomedicina)  afferma  che:  «Nessun  intervento  sanitario  può  essere  



 
effettuato  se non dopo che la persona interessata abbia dato il proprio consenso libero 

e informato». 

 

- L’unico termine, peraltro neppure perentorio (quindi non inderogabile) valevole per 

la categoria di minori NON in regola con l’obbligo vaccinale è quello previsto dall’art. 3 

co. 1 L. 119/17 il quale prevede che le vaccinazioni debbano essere completate “entro 

la fine dell’anno scolastico”. 

 

 

VALUTATO CHE: 
 

 -   le  disposizioni  previste  dalla  legge  119/2017  in  tema  di  frequenza  scolastica 

dell’infanzia  non  siano  lo  strumento  idoneo  per  perseguire  le  finalità  che  la  legge  

si propone;  

 

-  i bambini che non sono ancora stati vaccinati alla data del 10 marzo 2018 potrebbero 

perdere pertanto l’opportunità formativa indispensabile per il loro futuro di studenti e 

cittadini;  

 

-  la mancata conclusione dell'anno educativo e scolastico, così come l'allontanamento forzato 

dal proprio gruppo di pari costituirà un grave nocumento, un trauma a livello psicologico e un 

danno a livello didattico ed educativo tale da potersi configurare come vera e propria violenza 

istituzionale nei loro confronti; 

 

 

PRESO  ATTO  
 
 

-  che  l'assolvimento  degli  obblighi  vaccinali  contenuti  nella  legge  119/2017  

costituisce condizione necessaria e vincolante ai fini dell'accesso agli asili nido e alle 

scuole dell'infanzia  

 

  

APPURATA:   
 
 

 -  l’utilità  delle  vaccinazioni  quale  strumento  di  prevenzione  di  alcune patologie  

infettive; 

 



 
 - l’importanza della condivisione tra medico e paziente/genitore,all'interno di un 

percorso di "alleanza terapeutica" come approccio rispettoso ed equilibrato a tale 

questione; 

  

TENUTO CONTO DI 

 

-  la circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero 

della Salute n. 26382 del 1° settembre 2017 avente per oggetto 'Indicazioni operative 

per l'attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni 

dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante 'Disposizioni urgenti  in  materia  di  

prevenzione  vaccinale,  di  malattie  infettive  e  di  controversie  relative  alla 

somministrazione  di  farmaci -  Disposizioni  per  l'anno  scolastico  e  il  calendario  

annuale  2017/2018.  

 

Integrazione  delle  circolari  n.  25233/2017  del  Ministero  della  salute  e  n.  1622/2017  

del  Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16.08.2017;  

 

- la circolare del Ministero della Salute n. 25233 del 16 agosto 2017 avente per oggetto 

"Circolare recante prime indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge n. 73 

del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni  dalla  legge  31  luglio  2017,  n.  119,  

recante  'Disposizioni  urgenti  in  materia  di  prevenzione vaccinale, di malattie infettive 

e di controversie relative alla somministrazione di farmaci";  

 

- la circolare del Ministero della Salute n. 25146 del 14 agosto 2017 avente per oggetto 

"Circolare recante prime indicazioni operative riguardanti il comma 1-quater, art. 1 del 

decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  31  

luglio  2017,  n.  119,  recante  "Disposizioni  urgenti  in materia  di  prevenzione  

vaccinale,  di  malattie  infettive  e  di  controversie  relative  alla  somministrazione  di 

farmaci";  

 

- la circolare n. 1622/2017 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 

16.08.2017;   

 

 - art. 5 comma 1 L. 119/17: La documentazione comprovante l’effettuazione delle 

vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la 

documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve 

 essere presentata entro il 10/03/2018. 



 
 

L’interpretazione è stata, peraltro, confermata anche dalla Circolare Congiunta 

MIUR/MINISTERO DELLA SALUTE in data 01/09/2017 la quale, a pag. 4, riporta il 

seguente passaggio: 

“In luogo della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni (par. 1 

lett. a) i genitori/tutori/affidatari potranno presentare una dichiarazione sostitutiva ai 

sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445 entro i termini di cui sopra. In tal caso la 

documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque 

essere prodotta entro il 10 marzo 2018.” Il par. 1 lett. a) (pag. 3 della circolare citata) è 

quello riferibile a coloro i quali sono in regola con l’obbligo vaccinale, a conferma 

pertanto che il termine del 10 marzo riguarda solo questa categoria di soggetti e 

nessun altro. 

 

- la circolare n 25233 del Ministero della salute emanata in data 16/08/2017 e 

contenente le indicazioni operative per l’attuazione della legge 119/2017 stabilisce al 

punto n 8 (“Disposizioni transitorie per l’anno scolastico 2017/2018”):  

“In particolare, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni 

ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la prenotazione di 

appuntamento per l’effettuazione della vaccinazione presso la ASL territorialmente 

competente, dovrà essere presentata entro il 10 settembre 2017 per i servizi educativi 

e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 

2017 per le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione 

professionale regionale. 

La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie potrà 

essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

(cosiddetta autocertificazione); in tale caso, la documentazione idonea comprovante 

l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà essere presentata entro il 10 

marzo 2018.” 

 
CONSIDERATO 

 

Che il diritto all’istruzione è da sempre pilastro fondante degli obiettivi per la nostra 

comunità;  

 

Che riteniamo sia corretto cercare di  realizzare  il  giusto  bilanciamento tra  le cause 

che hanno messo eventualmente nella condizione di non essere ancora vaccinato e gli 

effetti di una esclusione dall’obbligo formativo ;  

 

SI INTERROGA SINDACO E GIUNTA 



 
  

1) Per sapere se si ha intenzione di adoperarsi affinchè tutti i bambini non vaccinati, 

ma regolarmente iscritti e accettati alle scuole dell’infanzia ed ai nidi nel nostro 

Comune, possano giungere a conclusione dell'anno scolastico 2017/2018, senza 

alcuna interruzione di servizio e continuità educativa; 

 

 

2) In caso affermativo, in che maniera si intende portare avanti, dopo il 10 Marzo,  

l’obiettivo della continuità scolastica e del diritto all’istruzione per i 60 bambini 

non ancora vaccinati. 

 

 

 

Castelfranco Emilia, 23/02/18 

 

Il capogruppo consigliare 

 

 

    


