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AI LEGALI RAPPRESENTANTI 
Alle Coordinatrici 
delle Scuole associate 

Loro sede 
 
OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE NORME SULL’OBBLIGO VACCINALE DOPO LA 
SCADENZA DEL 30 APRILE 2018. INDICAZIONI 
 
 
Spettabili Legali Rappresentanti, 
 dopo ampia consultazione con l’Ordinariato Diocesano di Padova (alla FISM sono associate 
prevalentemente Scuole gestite da Parrocchie), viste le circolari della FISM del Veneto relativamente agli 
adempimenti che la legge, le normative e i provvedimenti amministrativi stabiliscono in materia di obbligo 
vaccinale per i bambini che sono iscritti ai servizi socio educativi dell’infanzia (nidi e scuole dell’infanzia), 
forniamo le seguenti istruzioni e documenti. 
Trasmettiamo in allegato la puntuale Circolare della FISM Veneto n. 9D2018 del 26.4.2018 “Nota di 
esclusione dall’accesso al servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale” e un fac simile del documento 
di esclusione dal servizio dei bambini iscritti alla Vostra scuola che non risultino in regola con quanto previsto 
dalla normativa vaccinale entro il termine del 30 aprile 2018.  
La legge infatti prevede che: “Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle 
private non paritarie, i minori non in regola con gli adempimenti vaccinali, i cui genitori/tutori/affidatari non 
presentino documentazione idonea a dimostrare la regolarità̀ della loro posizione, saranno esclusi dal servizio 
e potranno essere riammessi solo a decorrere dalla data di presentazione della documentazione medesima”.  
Tale documento, debitamente compilato, dovrà essere consegnato mercoledì 2 maggio come raccomandata a 
mano o, in caso di diniego di firma per ricevuta, spedito tramite Raccomandata A/R e ad esso si dovrà dare 
esecuzione non appena vi sia conoscenza certa (firma o ricevuta di ritorno) del disposto da parte degli esercenti 
la potestà genitoriale.  
Pur comprendendo la delicatezza della situazione, l'Ordinariato diocesano e la FISM di Padova, sentono 
l’esigenza di ribadire, per avere certezza di essere stati chiari, il dovere da parte del legale rappresentante di 
ottemperare a quanto disposto dalla normativa. 
Ogni diversa scelta, decisione o comportamento difforme a quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni 
fornite, ricadrà nella personale responsabilità del legale rappresentante. 
Le suddette indicazioni sono informate proprio dal nostro dovere di segnalare ai legali rappresentanti le 
responsabilità giuridiche che deriverebbero dalla inosservanza delle norme, ad esempio le conseguenze per 
eventuali infortuni di bambini irregolarmente accolti nella Scuola od altri eventi che li coinvolgano, per 
mancanza di coperture assicurative.  
Cordiali saluti. 
 

Il Presidente della FISM di PADOVA 
Ugo Lessio 

 
 


