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Primo piano Il caso

La procedura
Documenti da consegnare (almeno uno) per
l'iscrizione a scuola dei figli fino a 16 anni

Per chi non
è protetto

Per entrare
in classe

DOCUMENTI DELL’ASL

31
ottobre

entro il

per la scuola
dell’obbligo

LE AUTOCERTIFICAZIONI

Bisogna presentare copia del libretto delle vaccinazioni
timbrato dalla Asl o il certificato vaccinale o
un’attestazione dello stato vaccinale rilasciato dalla Asl

Si può autocertificare: di aver prenotato
la vaccinazione alla Asl con email, una
raccomandata A/R o richiesta telefonica

SE NON SI PRESENTA LA DOCUMENTAZIONE? COSA SUCCEDE LE SANZIONI
Entro 10 giorni il dirigente scolastico o il responsabile
del centro di formazione professionale regionale segnalerà
all'Asl competente che avvierà la procedura prevista per il
recupero dell'inadempimento. Senza i documenti completi,
sino a 6 anni, non si può entrare in classe ma si rimane iscritti

Se si rifiuta il dialogo con l’Asl
e non si provvede alla vaccinazione
obbligatoria, per gli studenti fra
i 6 e i 16 anni verrà applicata
una sanzione da 100 a 500 euro

Chi è nella fascia fra
i 6 e 16 anni potrà
frequentare la scuola ma
verrà contattato dalla Asl
per un colloquio informativo

Se si sono già contratte alcune malattie,
occorre l’attestazione del medico
di medicina generale o del pediatra

10
settembre

entro il

per l’iscrizione
a nidi e materne

Entro il 10 marzo 2018 però bisogna
presentare copia del libretto delle
vaccinazioni timbrato dalla Asl o il
certificato vaccinale o un’attestazione
dello stato vaccinale rilasciato dalla Asl o
certificato di esonero per motivi di salute

Il Veneto decide la deroga sui vaccini
«In classe anche senza i certificati»
Undecreto regionale dà tempo fino al 2019per presentare i documenti. La Lombardia congela le proroghe

Strappo del Veneto sulla
vaccinazione obbligatoria per
l’ingresso ai nidi e alle mater-
ne. In un decreto firmato dal
direttore generale della Sanità
Domenico Mantoan viene pre-
vista unamoratoria fino all’an-
no scolastico 2019-2020 per la
presentazione dei documenti
che attestano l’avvenuta esecu-
zione dei vaccini o la volontà
di farli. L’intenzione della Re-
gione guidata da Luca Zaia
(Lega) è di non lasciare nessun
bambino già iscritto fuori da
scuola fino ad allora.
Una scelta definita ieri dal

ministro della Salute Beatrice
Lorenzin contra legem. Il prov-
vedimento del Veneto arriva
proprio nel giorno in cui la
Lombardia, con l’intervento
del governatore Roberto Ma-
roni (Lega), congela i plurian-
nunciati 40 giorni di proroga
nell’applicazione della norma-
tiva nazionale: «Non vogliamo
uno scontro con il governo».

Dubbi interpretativi
Le ultime circolari dei mini-

steri della Salute e dell’Istru-

zione ribadiscono le regole:
per ammettere a scuola i bam-
bini tra 0 e 6 anni i genitori de-
vono consegnare entro il 10
settembre la documentazione
che comprova l’effettuazione
di 10 vaccini (poliomelite, dif-
terite, tetano, epatite B, per-
tosse, Haemophilus influen-
zae B, morbillo, rosolia, paro-
tite e varicella per chi non l’ha
già fatta) oppure la richiesta di
appuntamento per eseguire i
mancanti. Ma il Veneto, che
negli ultimi dieci anni ha pun-
tato sul convincimento delle
famiglie senza imporre obbli-
ghi, si appella a possibili in-
congruenze della legge Loren-
zin (da un lato le norme parla-
no di «documentazione come
requisito di accesso», dall’al-
tro per l’anno 2019/20120 vie-
ne spiegato: «La mancata pre-
sentazione della documenta-
zione comporta la decadenza
dall’iscrizione»).
Sulla questione la Regione

ha presentato anche un ricor-
so alla Corte Costituzionale. Il
direttore generale Mantoan
spiega al Corriere: «In attesa di

chiarimenti dai ministeri, fi-
nora contattati inutilmente,
ho cercato di porre un argine
al caos che si sta creando in Ve-
neto, soprattutto dopo che a
Verona quattro bimbi non so-
no stati ammessi al nido. Dalla
legge non emerge in modo
chiaro se le misure di restri-
zione alla frequenza scolastica
siano applicabili sin dall’anno

scolastico 2017/2018 e per l’an-
no scolastico 2018/2019, per i
bambini già iscritti a nidi e
materne».

Delibera sospesa
E ci sono problemi anche in

Lombardia. Pochi giorni fa
l’annuncio dell’assessore alla
Sanità Giulio Gallera (Fi): «Ap-
proveremo una delibera per

aiutare le famiglie distratte o
non ancora convinte. Le scuo-
le avranno 10 giorni di tempo
per segnalarci chi non è in re-
gola. Nei successivi 15 giorni i
genitori verranno invitati a un
incontro, entro altri 15 dovrà
essere eseguita la vaccinazio-
ne. Solo chi neanche allora sa-
rà a posto, verrà considerato
inadempiente (ossia inam-
missibile a scuola, ndr)».
Ieri però, dopo un’animata

riunione di Giunta, il provve-
dimento non arriva. Il ripensa-
mento è, con ogni probabilità,
dovuto a una lettera recapitata
in mattinata e indirizzata al-
l’assessore Gallera, dove i mi-
nistri Beatrice Lorenzin e Vale-
ria Fedeli mettono in allerta la
Regione: «Qualunque inter-
pretazione diversa della legge
potrà ritenersi contra legem
con le conseguenti responsa-
bilità derivanti dalla mancata
attuazione di disposizioni di
legge finalizzate alla tutela del-
la salute pubblica».

Simona Ravizza
@SimonaRavizza
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95
Per cento

È la soglia
di sicurezza
minima fissata
dall’Organiz-
zazione
mondiale della
Sanità per la
copertura dei
vaccini. Una
soglia che l’Ita-
lia non rag-
giunge per
nessuno dei 10
vaccini obbli-
gatori monito-
rati dall’Istituto
superiore
di Sanità

Regole ed eccezioni

Le esenzioni
con certificato

1
Il pediatra o un
medico di famiglia
possono attestare
che non ci si può
vaccinare per
motivi di salute o
per una malattia
temporanea e se il
bimbo ha già
avuto una delle
malattie che pre-
vede la profilassi

Istituti pubblici
uguali ai privati

2
Rientrano
nell’obbligo
vaccinale tutti i tipi
di scuole. Vale
anche per quelle
che consentono il
recupero dell’anno
scolastico oppure
di tipo steineriano
(metodo Steiner) e
per gli istituti
stranieri

Scambio di dati
tra scuole e Asl

3
L’Autorità del
Garante per col-
laborare al lavoro
di semplificazione
ha autorizzato la
trasmissione dei
registri degli iscritti
che le scuole do-
vranno inviare alle
Asl di appartenen-
za per verificare le
posizioni vaccinali
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