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s.p.m. 

Gent.mo Sig. 

Dirigente Scolastico 

 

 

 

 
Inapplicabilità del termine del 10.3.2019 previsto dal c.d. Decreto Milleproroghe (DL 25.7.2018 n. 91 conv con L 

21.9.2018 n.2018) 

 

Accesso scolastico eseguito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, co 1 D.L. 7.6.2017, n.73, conv. con Legge 

31.7.2017, n.119, secondo le indicazioni della Circolare Ministero Sanità – MIUR del 6.7.2018 

 

 

Gent.mo Dirigente Scolastico, 

 

formo la presente per chiarire alcune questioni giuridiche con riferimento agli argomenti in 

oggetto. 

Si tratta indubbiamente di una normativa particolarmente “tecnica”, ma evidentemente continuano ad 

essere confuse due situazioni completamente diverse (…grazie anche ad una inspiegabile approssimativa 

propaganda giornalistica…), che qui di seguito chiarirò: 

 

 

1. Il c.d. Decreto Milleproroghe (DL 25.7.2018 n. 91 conv con L 21.9.2018 n.2018) 

e l’autocertificazione di “avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie” prevista dall'articolo 5 

comma 1 secondo periodo della L. 119/2019 

 

Il c.d. decreto Milleproroghe 2018 ha permesso alle famiglie di bambini già in regola e completamente 

vaccinati (a settembre 2018) di autocertificare l’esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie per i bambini 

frequentanti i servizi educativi fino al 10 marzo 2019” 

 

Infatti, il testo dell’articolo 6 comma 3-quater del c.d. “Decreto Milleproroghe” (DL 25.7.2018 n. 91 

conv con L 21.9.2018 n.2018), qui allegato, per la parte della proroga “termini vaccinali” della L. 

119/2017 prevede: 
“L’applicazione della disposizione di cui all’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 

giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata all’anno 

scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione 

professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del 

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione 

comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019”. 

 

Viene quindi prorogato l’articolo 5 comma 1 SECONDO PERIODO della L. 119/2019 che prevede: 
“La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla 

dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale 

caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata 

entro il 10 marzo 2018.” 
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E’ stata quindi prorogata unicamente la possibilità di autocertificare l’avvenuta vaccinazione (la L. 

119/2017 prevedeva infatti la predetta possibilità di “autocertificare” l’avvenuta vaccinazione solo per 

l’anno scolastico 2017/2018). 

Il termine del “10 marzo 2019” introdotto dal c.d. decreto Milleproroghe è quindi applicabile 

SOLAMENTE a coloro che hanno “autocertificato le vaccinazioni obbligatorie già effettuate” 

(quindi, si ripete, ai SOLI genitori che hanno consegnato una “dichiarazione sostitutiva di 

certificazione” che prevedeva “che il minore è in regola con il calendario vaccinale..”). 

 

L’art. 3 della L 119/2017 non è stato modificato dal c.d. decreto Milleproroghe: per tal motivo lo stesso 

art. 3 della L 119/2017 permette tuttora l’accesso scolastico anche con la sola formale richiesta di 

vaccinazione, nei termini che verranno qui di seguito specificati: 

 

 

2. La presentazione della “formale richiesta di vaccinazione” prevista dall’art. 3, co 1 D.L. 7.6.2017, 

n.73, conv. con Legge 31.7.2017, n.119 e dalla Circolare Ministero Salute – MIUR del 6.7.2018 

 

Coloro che non si sono avvalsi della possibilità di autocertificazione appena precisata (ripeto: riservata 

solamente a coloro che al momento dell’autocertificazione erano già in regola con le vaccinazioni 

obbligatorie), hanno avuto accesso alle materne ed alle scuole per l’infanzia in forza dell’art. 3 della c.d. 

Legge Lorenzin (L 119/2017). 

Infatti, i minori che stanno ora illegittimamente “sospendendo”, hanno ottenuto l’ammissione alle materne 

ed alle scuole per l’infanzia in forza di “formale richiesta di vaccinazione” trasmessa all’ASL, così come 

espressamente previsto dall’art. 3, co 1 D.L. 7.6.2017, n.73, conv. con Legge 31.7.2017, n.119 e dalla 

Circolare Ministero Salute – MIUR del 6.7.2018. 

La predetta “formale richiesta di vaccinazione” trasmessa all’ASL, è stata consegnata a tutti gli Istituti 

scolastici. 

Ne consegue che la richiesta di appuntamento vaccinale effettuata dai genitori e presentata alla scuola 

permette ai minori l’accesso, fino a che l’iter informativo vaccinale non si sia concluso. 

 

Con la presente sono infatti a ricordare che la predetta Circolare Ministero Salute – MIUR del 6.7.2018 al 

punto II) prevede espressamente, per il solo anno scolastico 2018/2019, che: 
“i minori “non in regola con gli obblighi vaccinali” potranno essere ammessi alla frequenza ..dei servizi 

educativi per l’infanzia …dietro presentazione da parte dei genitori/tutori/affidatari, entro il 10 luglio 2018, 

…ovvero la richiesta di vaccinazione non ancora eseguite, che sia stata effettuata posteriormente al 

10.6.2018”. 

La Circolare Ministero Sanità – MIUR del 6.7.2018 prevede altresì che il termine per la predetta 

richiesta di prenotazione NON è perentorio. 

La predetta circolare, fra l’altro, rispecchia fedelmente quanto disposto anche dalla Legge 119/2017: 

In base all’art 3 della Legge n.119 del 2017, che ha dato disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale, all’atto di iscrizione, i genitori dei bambini e dei ragazzi dagli 0 ai 16 anni dovrebbero presentare 

entro il 10 luglio di ogni anno, alternativamente: “− l’autocertificazione relativa alle vaccinazioni già 

eseguite, − l’esonero o il differimento firmati dal pediatra, oppure − la richiesta di appuntamento di 

vaccinazione all’Ausl…”. 

 

Appare inoltre chiaro che la medesima L. 119/2017 prevede espressamente anche “il tempo” entro il 

quale andrà eseguita la vaccinazione obbligatoria, che, appunto, andrà eseguita entro la fine dell’anno 

scolastico. In particolare mi riferisco all’art. 3 co 1 D.L. 7.6.2017, n.73, conv. con Legge 31.7.2017, 

n.119 che dispone: 
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“..la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente 

competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione 

all’età entro la fine dell’anno scolastico, o la conclusione del calendario annuale per i servizi educativi per 

l’infanzia…”, 

 

ed alla successiva circolare interpretativa MIUR 16.8.2017 laddove a pag. 4 dispone: 
“…con riferimento all’art. 3 commi 1 e 1bis, potrà essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione 

alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell’anno 

scolastico di cui trattasi”) 

 

Nessun altra norma di legge prevede diversi termini intermedi, né diverse attività a carico dei genitori per 

adempiere all’obbligo vaccinale e per poter frequentare la scuola per l’infanzia. 

I genitori saranno quindi tenuti a completare l’iter vaccinale “entro la fine dell’anno scolastico”. 

 

 

Inutile precisare che questa chiara delimitazione dell’ambito di operatività del c.d. Decreto Milleproroghe 

è anche specificata dal provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna del 

4.3.2019 (Registro Ufficiale U.0004007) che all’ultimo periodo dispone: 
“Si rammenta, infine, che il 10 marzo 2019 è anche il termine ultimo, previsto dall’art. 6 comma 3-quater 

della legge 21.9.2018 n. 105 (c.d. Milleproroghe), per la consegna alle Istituzioni scolastiche della 

documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie da parte dei soggetti che si sono 

avvalsi della possibilità di presentare, per l’a.s. 2018/2019, una dichiarazione sostitutiva.” 

 

Del resto, a livello politico, le forze di Governo hanno anch’esse già chiarito la assai scontata distinzione 

sopra riportata, dandone ampia diffusione (siti di informazione scolastica quale “OrizzonteScuola.it” ha 

correttamente riportato la notizia “Il 10 marzo nessun bambino escluso da scuola”: cfr 

https://www.orizzontescuola.it/vaccini-negronim5s-il-10-marzo-nessun-bambino-escluso-da-scuola/). 

 

Per tutti tali motivi il termine del 10.3.2019 NON è applicabile ai minori che si sono avvalsi della 

procedura prevista dall’art. 3 della L. 119/2017 di cui al punto 2. 

Per tutti tali motivi nessun’altra documentazione potrà venir pretesa fino alla fine dell’anno scolastico. 

Per tutti tali motivi le “sospensioni” (voluta dal Provveditore agli studi) sono illegittime. 

 

 

3. Difetto di alcuna “contestazione di inadempienza all’obbligo vaccinale” da parte dell’ASL 

e conseguente mancanza del presupposto applicativo della “sospensione” 

 

Tengo infine a precisare che i procedimenti di recupero vaccinale dei minori sono tuttora in corso (e, come 

sopra precisato, potranno essere legittimamente e tempestivamente completati entro il corrente anno 

scolastico). 

L’ASL, ovviamente, finora NON ha formalizzato a nessuno alcuna “contestazione dell’inadempienza 

all’obbligo” (anche perché, in molti casi, ha consapevolmente rifiutato di rispondere ai chiarimenti 

chiesti dai genitori, nonostante tale obbligo sia previsto da precisi obblighi di legge). 

La “contestazione di inadempienza” rappresenta un atto formale nel quale si annuncia la sanzione 

prevista dalla legge, concedendo i termini di legge ai fini dell’impugnazione del provvedimento stesso 

(…la situazione è ben diversa dalle diciture “conforme” / “non conforme” presente in anagrafe 

vaccinale, che non indica in alcun modo se la procedura di recupero delle vaccinazioni non eseguite sia 

già esaurito, e sia già stato oggetto di inadempimento formalmente contestato con sanzione passata in 

giudicato). 
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Inoltre, è bene chiarire che la L. 119/2017 (c.d. Legge Lorenzin) nulla dispone riguardo l’esclusione del 

minore dalla scuola nel corso dell’anno scolastico 2018/19. La L. 119/2017, addirittura, nulla dispone 

riguardo il soggetto dotato di poteri di esclusione né riguardo il procedimento mediante il quale 

l’esclusione dei minori dalle scuole dell’infanzia dovrebbe essere realizzata (…i Dirigenti Scolastici, è 

incontestabile, non saranno in grado di indicare la norma di legge che li autorizza ad irrogare eventuali 

provvedimenti di sospensione… con specificazione della corretta procedura da seguire… dal momento 

che NON ne esiste alcuna!). 

A ciò si aggiunga che le circolari ed altri atti con valenza unicamente amministrativa, poiché atti esplicativi 

interni alla pubblica amministrazione, sono e rimangono privi di valore di legge e non possono in alcun 

modo innovare la legge né essere opposte agli utenti della scuola se volte a limitarne diritti (addirittura di 

rango costituzionale, quale il diritto al libero accesso alla scuola) che la legge attribuisce loro. 

 

Ne consegue quindi che gli Uffici scolastici non possono adottare alcun provvedimento nei confronti dei 

soggetti che non abbiano ancora concluso il ciclo vaccinale previsto, né, tantomeno, “sospendere” i 

bambini, difettando inesorabilmente il presupposto applicativo della “contestazione di inadempimento” 

con irrogazione della sanzione (ossia la scuola, in modo aberrante, comminerebbe la “sospensione” 

senza che esista l’atto presupposto, ossia l’avvenuta “contestazione dell’inadempienza” all’obbligo 

vaccinale da parte della competente ASL”!). 

Ed ancora, poiché i Dirigenti Scolastici sono unicamente in possesso degli elenchi trasmessi dalle ASL il 

30.6.2018 (anche perché ogni seguente comunicazione sarebbe illegittima e violerebbe gravemente la 

privacy, non essendo stato autorizzato alcun scambio successivo da parte del Garante per la Privacy), 

oltre a “sospendere” i minori senza i presupposti di legge, gli stessi rischierebbero anche di adottare 

provvedimenti contro bambini che dopo il 30.6.2018 abbiamo regolarizzato la propria situazione 

vaccinale... 

 

Va da sé che ogni eventuale provvedimento di esclusione emesso in difetto del necessario e indefettibile 

presupposto giuridico (ossia: contestazione di inadempimento con sanzione passata in giudicato), ed in 

base ad un termine “decadenziale” NON ESISTENTE (cfr punti 1 e 2), sarà quindi illegittimo e come tale 

comporterà l’assunzione da parte del Dirigente Scolastico di una responsabilità, anche personale, che i 

genitori potranno contestare sia in sede civile sia in sede penale.  

L’illegittima esclusione del minore dai Servizi per l’Infanzia, avendo il servizio scolastico una rilevanza 

pubblicistica (…ed il diritto al libero accesso alla Scuola un riconoscimento costituzionale), rileverebbe 

infatti anche agli effetti della legge penale. 

 

 

Sperando di essere stato sufficiente chiaro, comunque rimango a disposizione per ogni eventuale 

chiarimento. 

 

Vive cordialità. 

 

Massimo Pifani 
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