ACREP - Sanità
Il Presidente
Dott. Giuseppe Porro
Bari, 17.08.2017

S.E. Ministra Valeria Fedeli
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Viale Trastevere, 76/a
00153 ROMA

Oggetto: proposte semplificative per adempimenti vaccinazioni obbligatorie.

Gentile Signora Ministra,
da medico e da presidente nazionale del settore Sanità per ACREP (Association for Citizens Rights
and Environmental Protection) sento il dovere, in premessa, di congratularmi, per il suo tramite, per
l'approvazione della legge n. 119/2017 (legge di conversione del DL 7 giugno 2017, n. 73).
E' di ieri la circolare n. 1622 che il Suo Ministero ha diramato per fornire alle scuole indicazioni in
merito all’obbligo delle vaccinazioni per i minori da 0 a 16 anni, compresi i minori stranieri non
accompagnati, introdotto dalla predetta legge.
E' stato stabilito che l’adempimento degli obblighi di vaccinazione costituisce requisito di accesso
per l’iscrizione ai servizi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, comprese le scuole private non
paritarie. Tutto ciò è molto giusto.
I genitori che non comprovano l'avvenuta vaccinazione o l'esonero entro il 10 settembre 2017 (per i
servizi educativi e le scuole per l’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie) o entro il 31
ottobre 2017 (per le scuole primarie e secondarie di I e II grado (e per i centri di formazione
professionale) saranno segnalati dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente.
Tuttavia è il caso di evidenziare come questa situazione grava milioni di genitori di un'incombenza
che, però, non dà certezza sull'esito sperato dal legislatore. L'autocertificazione, infatti, non è di per
sé garanzia di certezza di quanto dichiarato. Allo stato attuale gli accertamenti dell’Asl verrebbero
effettuati solo su coloro che spontaneamente ammetterebbero di non aver vaccinato i propri figli.
A parere di ACREP sarebbe più opportuno, invece, che i genitori fossero liberati dal gravame
dell’autocertificazione. Ciò è possibile con la proposta ACREP: i dirigenti scolastici inviano i
nominativi di tutti i propri alunni alle ASL e quest’ultime provvedono a verificare lo stato vaccinale
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comunicandone gli esiti, per i soli casi inadempienti, agli stessi dirigenti scolastici affinché siano
adottati i provvedimenti stabiliti già nella citata circolare MIUR.
Sperando nell’accoglimento di tale proposta, porgo i migliori saluti e un sincero augurio di buon
lavoro.
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