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Servizi socio-educativi per l'Infanzia
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Prot. n. 137/2017
Circ. n. 25/2017

Padova, 7 settembre 2017

all'attenzione di :

Alle Scuole dell'infanzia associate
Legali Rappresentanti
Coordinatrici

OGGETTO: Vaccini
Il decreto del Direttore dell’Area Sociale e Sanitaria della Regione del Veneto n. 111 del 4.9.2017 e le relative
istruzioni di applicazione (prot. 370016 in medesima data), stanno creando un grande disagio (e sconforto)
tra i gestori e le famiglie delle nostre Scuole.
In questa deplorevole situazione di “conflitto” tra istituzioni pubbliche, la FISM non ha alcun titolo per fornire
indicazioni o direttive, giuridicamente certe, di comportamento alle Scuole associate.
Non ci rimane che fare il punto della situazione (in sintesi):
- la legge 119 del 31.7.2017 in materia di prevenzione vaccinale e le circolari applicative congiunte del
Ministero della Salute e della Istruzione del 16.8.2017 e del 1.9.2017 hanno precisato che per essere
ammessi ai nidi e alle scuole dell’infanzia è necessario che le Scuole acquisiscano dalle famiglie entro
l’11.9.2017 la documentazione che dimostri la regolarità dello stato vaccinale del bambino o la volontà
della famiglia di regolarizzalo (autocertificazione, ecc.; è ammessa anche la richiesta di appuntamento
con la AULSS);
- in mancanza di qualsiasi documento sullo stato vaccinale o sulla volontà di realizzarlo, la Scuola non può
accogliere il bambino (norma per l’anno scolastico 2017/2018, art. 5 della Legge);
- la Regione del Veneto, con il decreto sopra citato, richiamandosi alle previsioni generali della legge
relative agli adempimenti in vigore dall’anno scolastico 2019/2020, ha introdotto una moratoria mediante
l’attivazione della procedura a regime prevista dalla Legge: verifica dello stato vaccinale dei singoli
bambini, invito ai genitori ad adempiere, comunicazione agli inadempienti e alle Scuole la cessazione
dell’iscrizione alla scuola; tutto a cura delle AUSLL.
Le Scuole comunque hanno due obblighi:
1) raccogliere entro l’11 settembre pv. la documentazione dai genitori sullo stato vaccinale del bambino (vedi
circolari sopra citate, utilizzando diffusamente, nei casi di necessità, l’autocertificazione sul modello a
disposizione); le Scuole non hanno alcun obbligo di verificare la regolarità dei documenti e delle
autocertificazioni ricevute (circ. ministeriale 1.9.2017) e trattengono tale documentazione presso la Scuola.
2) inviare nuovamente entro il 20.9.2017 (anche se già fatto nello scorso mese di giugno) all’AUSLL 6
Euganea, con le modalità già comunicate con la nostra circolare del 16.06.2017 (vedi circ. FISM Padova n.
16/17 del 16.06.2017) allegati 2 e 3, l’elenco aggiornato degli iscritti alla scuola dell’infanzia e al nido.
Poiché l’apertura delle Scuole è imminente e poiché non si conosce l’esito dei “contrasti” giuridici in corso tra
le norme nazionali e quelle regionali del Veneto, riteniamo che ogni gestore deve tenere presente il rispetto
delle normative, dalle quali discendono le responsabilità giuridiche dell'ente gestore, il bene dei bambini e
della comunità scolastica e lo stile comunitario delle nostre scuole.
Molte Scuole, peraltro, hanno già provveduto ad ottemperare a quanto stabilito dalla Legge 119/2017 e dalla
circolari ministeriali informando i genitori e raccogliendo documentazione.
Si ritiene, quindi, che se entro l’11.9 prossimo non interverranno nuove disposizioni che chiariscano in modo
definitivo la questione, le Scuole associate alla FISM debbano osservare le disposizioni della Legge 119/2017
e delle circolari ministeriali 16.8.2017 e 1.9.2017.
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