
MOZIONE art. 109 

 

Oggetto: OBBLIGHI VACCINALI: ATTUARE IL SUPERIORE INTERESSE DEI 

BAMBINI E DELLE BAMBINE GARANTENDO IL DIRITTO ALLA CONTINUITA’ 

NELL’ANNO EDUCATIVO E SCOLASTICO 2017-2018 

 

 

 

PREMESSO  

 

che il decreto-legge n° 73/2017 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” 

è stato convertito, con modificazioni, in legge n.119 del 31 luglio 2017, pubblicata in Gazz. 

Uff. n. 182 del 5 agosto;  

 

che la legge disciplina l’obbligo vaccinale per la popolazione con età compresa tra 0 e 16 

anni, con riguardo alle vaccinazioni del tipo anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, 

anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, 

anti-parotite e anti-varicella;  

 

che l'assolvimento degli obblighi vaccinali contenuti nella legge n.119/2017 costituisce 

condizione necessaria e vincolante ai fini dell'accesso agli asili nido e alle scuole 

dell'infanzia. 

 

 

VISTA 

 

la circolare del Ministero della Salute n. 25146 del 14 agosto 2017 avente per oggetto 

"Circolare recante prime indicazioni operative riguardanti il comma 1-quater, art. 1 del 

decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 

2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie 

infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci"; 

 

la circolare del Ministero della Salute n. 25233 del 16 agosto 2017 avente per oggetto 

"Circolare recante prime indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge n. 73 del 7 

giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante 

'Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di 

controversie relative alla somministrazione di farmaci";  

 

la circolare n. 1622/2017 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 

16.08.2017 concernente “Prime indicazioni operative alle istituzioni del Sistema nazionale 

di istruzione per l’applicazione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con 

modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante 'Disposizioni urgenti in materia di 

prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione 

di farmaci". 

 

la circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero della 

Salute n. 26382 del 1° settembre 2017 avente per oggetto 'Indicazioni operative per 



l'attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla 

legge 31 luglio 2017, n. 119, recante 'Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci; 

Disposizioni per l'anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018. Integrazione delle 

circolari n. 25233/2017 del Ministero della salute e n. 1622/2017 del Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16.08.2017;  

 

Il provvedimento n.365 del 1°settembre 2017 del Garante per la protezione dei dati 

personali “Privacy e vaccini: le scuole potranno inviare gli elenchi degli iscritti alle ASL” 

 

 

CONSIDERATO 

 

che la suddetta normativa e le successive circolari, anche regionali, hanno dimostrato 

nella pratica complessità di attuazione e difficoltà di interpretazione uniforme; 

 

che  la normativa richiamata prevede al 10 marzo 2018 l’allontanamento dei minorenni 

(fascia 0-6), non in regola con la documentazione oggetto di autocertificazione, dalle 

strutture educative e scolastiche; 

 

che la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia sancisce tra i suoi principi fondamentali il 

superiore interesse dei minorenni, così come all’articolo 28 il diritto all’educazione; 

 

che la mancata conclusione dell’anno educativo e scolastico, così come l’allontanamento 

forzato dal proprio gruppo di pari costituirà un grave nocumento, un trauma a livello 

psicologico e un danno a livello didattico ed educativo tale da potersi configurare come 

vera e propria violenza istituzionale nei loro confronti;  

 

e che quindi si ritiene opportuno garantire a tutti loro, anche non vaccinati ma 

regolarmente iscritti, la conclusione dell'anno educativo e scolastico 2017/2018 senza 

alcuna interruzione di servizio e di continuità educativa. 

 

 

 

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA 

IMPEGNA  

 

la Sindaca e la Giunta capitolina: 

 

- a porre in essere tutte le necessarie attività istituzionali nei confronti del Governo, della 

Regione, dell’ANCI e degli altri Enti competenti al fine di evitare che i bambini e le 

bambine non vaccinati, ma regolarmente iscritti, siano allontanati dalle strutture educative 

e scolastiche e che sia consentito loro di giungere alla conclusione dell'anno educativo e 

scolastico 2017/2018, senza alcuna interruzione della continuità educativa e didattica; 

 

- a richiedere agli Enti competenti chiare linee guida operative che consentano uniformità 

nell’attuazione sul territorio della normativa, in particolare in materia di trattamento dei dati 



personali, per evitare che le scelte personali in materia sanitaria siano accessibili a 

soggetti diversi dai titolari o responsabili del trattamento dei dati e i soggetti istituzionali 

destinatari degli stessi. 

 

 


