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Vignate, 05/09/2017                                      
Settore Servizi alla Persona/MB/ab 
Prot. n.12880                                     
 
         A TUTTE LE FAMIGLIE 
       DEI BAMBINI ISCRITTI  
       ALL’ASILO NIDO COMUNALE 
 
 
Oggetto: vaccinazioni obbligatorie per l’iscrizione al servizio Asilo Nido Comunale –     
               anno educativo 2017/18 
   
  
In riferimento al D.L. 7/06/2017, n. 73 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale con la presente si trasmettono in allegato le indicazioni di ATS MILANO CITTA’ 
METROPOLITANA in merito alla frequenza del servizio Asilo Nido Comunale. 
  
 Si ricorda che la documentazione dovrà essere presentata entro il 10 settembre: 
 

o al protocollo comunale (c/o UFFICIO ANAGRAFE) negli orari di apertura 
(lun./mar/mer/ven. ore 8.30 – 12.15; Lun. e  gio. Ore 16.00 -19.00); 
 

o VIA MAIL a protocollo@comune.vignate.mi.it corredata da documento 
d’identità del genitore sottoscrittore. 
 

            Si rammenta che, come indicato nelle tabelle allegate, entro il 10 marzo 2018 
dovrà essere presentato al Comune di Vignate, attraverso i canali sopra indicati, il 
certificato vaccinale o libretto di vaccinazione in linea con quanto definito dal D.L.  
7/06/2017, n. 73.  
 
 Si invitano gli utenti a rivolgersi alla Coordinatrice del Servizio Asilo Nido, D.ssa 
Sara Vilone, in caso di dubbi o necessità. 
 
 Distinti saluti. 
 
 
                 Il Responsabile del Settore  

     Servizi alla Persona 
              Istruzione e Cultura 
                   F.TO  Massimo Balconi 
 
 



 
 

  

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE: INDICAZIONI PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2017/18. 
 

Le vaccinazioni obbligatorie, secondo le indicazioni del Calendario allegato al Piano 

nazionale di prevenzione vaccinale vigente (età 0-16 anni) e in riferimento alla coorte di 

appartenenza, sono di seguito indicate:  

   anti-poliomielitica 

   anti-difterica 

   anti-tetanica 

   anti-epatite B 

   anti-pertosse 

   anti Haemophilus influenzae tipo B 

   anti-morbillo 

   anti-rosolia 

   anti-parotite 

   anti-varicella (solo a partire dai nati 2017. La vaccinazione viene offerta dopo il 13° 

mese di vita del bambino) 

 

Non sono invece obbligatorie ma “fortemente raccomandate”  le vaccinazioni: 

  anti-meningococco B 

  anti-meningococco C 

  anti-rota virus 

  anti-pneumococco 

  

Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione: 

  i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale; 

  i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal 

Medico di medicina generale o dal Pediatra di libera scelta.  



 

  

Indicazioni per l’anno scolastico 2017/2018 

Al fine dell’iscrizione del minore (da 0 a 16 anni) alla scuola dell’obbligo, alle scuole dell’infanzia, 

all’asilo nido i genitori o i tutori devono consegnare almeno uno dei documenti riportati in tabella in 

base allo stato vaccinale del proprio figlio (regolarmente vaccinato o non vaccinato/parzialmente 

vaccinato). 

  

 STATO VACCINALE DOCUMENTAZIONE VALIDITA’ 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto 

di notorietà (cosiddetta 

“autocertificazione”); scarica il 

modulo e la tabella utile per la 

verifica dell’adempimento 

dell’obbligo vaccinale 

Assolve temporaneamente il 

debito, ma entro il 10 marzo 

2018 dovrà essere presentato 

il certificato vaccinale (o 

libretto di vaccinazione) 

Certificato vaccinale rilasciato dal 

Servizio vaccinale ASST. 

Per la richiesta via mail del 

certificato vaccinale 

Assolve il debito per l’Anno 

Scolastico 2017/2018 

Vaccinato - In linea con 

quanto richiesto 

dall’obbligo vaccinale 

Libretto di vaccinazione rilasciato 

dal Servizio vaccinale ASST e 

relativa fotocopia (che verrà 

trattenuta dalla scuola)  

Assolve il debito per l’Anno 

Scolastico 2017/2018 

  

Non vaccinato e/o 

vaccinato parzialmente 

- Non in linea con quanto 

richiesto dall’obbligo 

vaccinale 

Formale richiesta di 

appuntamento da parte del 

genitore al Servizio vaccinale 

della ASST 
 

Assolve il debito ma dovrà 

essere successivamente 

presentato certificato 

vaccinale (o libretto di 

vaccinazione) una volta 

effettuate le vaccinazioni 

mancanti. 



Documentazione comprovante 

l’avvenuta immunizzazione per 

pregressa malattia rilasciata 

gratuitamente dal Pediatra di 

Famiglia o dal Medico di 

Medicina Generale 

Assolve il debito per l’Anno 

Scolastico 2017/2018 

 

Documentazione comprovante 

la presenza di controindicazioni 

alla vaccinazione, temporanee o 

permanenti, rilasciata 

gratuitamente dal Pediatra di 

Famiglia o dal Medico di 

Medicina Generale 

Assolve il debito per l’Anno 

Scolastico 2017/2018 in caso 

di controindicazione 

permanente. 

Per le controindicazioni 

temporanee dovrà essere 

successivamente presentato 

certificato vaccinale (o 

libretto di vaccinazione) una 

volta effettuate le 

vaccinazioni mancanti. 

 

Tale documentazione deve essere presentata: 

- entro il 10 settembre p.v. per l’iscrizione a Nidi e Scuole Materne; 

- entro il 31 ottobre p.v. per la scuola dell’obbligo. 

  

Per chi ha presentato l’autocertificazione, deve essere comunque consegnata alle scuole, 

entro il 10 marzo 2018, idonea documentazione attestante le vaccinazioni effettuate. 

  

Si ricorda che, ai fini dell’autocertificazione, è possibile consultare lo stato delle 

vaccinazioni del proprio figlio attraverso la Carta Regionale dei Servizi - CRS (link web 

https://www.crs.regione.lombardia.it/citt-ssc/goFascicolo.udg; link mobile 

https://www.crs.regione.lombardia.it/msanita). 

  

Per ulteriori informazioni sulle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate consulta il sito di 

Regione Lombardia Wikivaccini (http://www.wikivaccini.com/) 

 

Fonte: www.ats-milano.it  

 


