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Prot. n.   2537                                                                      Caserta 28/09/2017                                                                                                           

All’attenzione dei tutori e dei soggetti 
affidatari dei minori stranieri non 

accompagnati 
Ai responsabili delle comunità 

Al  Sito web 
 

Oggetto: Adempimenti inerenti l’obbligo di vaccinazioni per i minori di età 
compresa tra 0 e 16 anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati. 

Con riferimento alla normativa vigente in ordine all’obbligo delle vaccinazioni e nella fattispecie al 
Testo del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 130 del 7 
giugno 2017), coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119 (in questa stessa 
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, 
di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.». (17A05515) (GU 
Serie Generale n.182 del 05-08-2017) e per il seguito di competenza delle SS.LL. 

Si comunica quanto segue: 
1. l’obbligo vaccinale è obbligatorio e gratuito “per i minori di età compresa tra zero e 

sedici anni nonché per tutti i minori stranieri non accompagnati, vale a dire i 
minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che si trovano per 
qualsiasi causa nel territorio dello Stato, privi di assistenza e di rappresentanza da 
parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili (cfr. articolo 2 della 
legge 17 aprile 2017, n. 47); per essi è infatti prevista l’iscrizione obbligatoria al 
Servizio Sanitario Nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno”;  

2. è fatto obbligo ai tutori o ai soggetti affidatari di provvedere nel più breve tempo 
possibile, e comunque entro il termine di scadenza del 20 ottobre 2017 a:  

a. fornire la documentazione comprovante l’effettuazione delle 
vaccinazioni obbligatorie, laddove tale obbligo sia stato assolto;  

b. presentare formale richiesta di vaccinazione all’A.S.L. con attestazione 
avente data certa di avvenuta ricezione della stessa da parte del 
competente servizio dell’A.S.L. ;  

c. produrre in ogni caso, al momento dell’iscrizione, il modello di 
autocertificazione di vaccinazioni allegato alla presente circolare, 
debitamente compilato in ogni sua parte. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Raffaele Cavaliere (Firma 

autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93) 
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