
 

 

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE ALLA VIGILIA DELL'A.S.2019/2020   
Riassunto di quanto detto alla riunione del 24 giugno 

ISCRIZIONI SCOLASTICHE PER L'ANNO 2019/2020 

Da quest'anno si applica l'articolo 3bis della Legge 119/2017 che prevede che 

- entro il 10 marzo i Dirigenti trasmettano all'Ausl l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico 

successivo; 

- entro il 10 giugno l'Ausl provveda a restituire gli elenchi completandoli con l'indicazione dei soggetti 

che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali; 

- nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi (quindi dal 10 al 20 giugno), i Dirigenti 

invitino i genitori dei minori indicati negli elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione 

prevista dalla legge; 

- entro il 20 luglio i Dirigenti trasmettano la documentazione pervenuta all'Ausl. 

Un ulteriore comma specifica che, per le scuole dell'infanzia, la mancata presentazione della 

documentazione comporta la decadenza dall'iscrizione. 

L'articolo 3bis, al comma 3, precisa anche che la documentazione accettata per il perfezionamento 

dell'iscrizione scolastica sia la medesima degli scorsi anni. Ancora una volta, quindi, ci è richiesto di 

produrre, in alternativa: 

- l'autocertificazione relativa alle vaccinazioni già eseguite, 

- l'esonero firmato dal pediatra di base, oppure 

- la richiesta di appuntamento di vaccinazione all'Ausl. 

Il nostro consiglio è quello di produrre una nuova richiesta di appuntamento anche se non si è 

ricevuta nessuna richiesta da parte della scuola, perché, a differenza dell'anno scorso, il termine 

del 10 luglio è perentorio e, successivamente a questa data, potrebbe esserci notificata la decadenza 

dall'iscrizione, alla quale si può ricorrere esclusivamente tramite il TAR. 

La richiesta di appuntamento vaccinale va redatta facendo riferimento al fatto che si stanno 

aspettando risposte e che quindi di fatto esiste già un iter in corso. Occorre fare riferimento alle 

raccomandate già inviate, anche solo citando le date di invio, ma è importante che si tratti di una 

richiesta di vaccinazione e non di colloquio. 

Per scelta non abbiamo mai fornito modelli di lettere, come sapete, perché è importante che non 

vengano presentate richieste identiche le une alle altre e che ciascuno sia responsabile di ciò che 

scrive. Un testo di partenza molto striminzito e che va assolutamente personalizzato potrebbe, in 

ogni caso, essere questo:  

Oggetto: vaccinazione di (nome e cognome del minore) – L. 119/2017 -  richiesta di appuntamento 

Noi sottoscritti ___________, quali genitori di _____ , nata/o a  ________ il _____, chiediamo formalmente la 

fissazione di un appuntamento per la vaccinazione di nostro/a figlio/a.  



 

 

In attesa di Vostra convocazione, Vi chiediamo di trasmetterci ogni informazione utile e necessaria ad 

esprimere il nostro consenso in merito alle vaccinazioni proposte (oppure di rispondere ai quesiti che vi 

abbiamo sottoposto con le nostre raccomandate). 

Cordiali saluti, 

(Firme) 

Questo testo personalizzato può essere inviato all'Ausl a ridosso del termine del 10 luglio e poi girato 

al Dirigente. 

Alla scuola non vanno consegnate date di appuntamenti, ma la sola richiesta di 

appuntamento. 

Importante! Ci sembra corretto sottolineare che secondo noi il prossimo anno sarà più complicato 

accedere a scuola, soprattutto per coloro che già gli scorsi anni hanno fatto richieste di 

appuntamento e a maggior ragione per quelli che hanno già ricevuto un provvedimento di 

sospensione durante lo scorso anno scolastico. 

E' probabile, infatti, che, dopo il 10 luglio, l'Ausl comunichi alla scuola di non poter considerare le 

richieste di appuntamento effettuate per la seconda o terza volta e che, per chiudere completamente 

i nostri iter, provveda ad inviare le sanzioni. 

Sappiamo che nella legge non è specificato che la richiesta di appuntamento si possa fare un'unica 

volta, ma Ausl e Provveditorato si fanno forti di tutta una serie di sentenze e pareri autorevoli che 

rafforzano la loro interpretazione e, come abbiamo già potuto appurare, i Dirigenti si muovono in 

maniera poco coordinata e coerente. Di conseguenza pensiamo sia probabile che dopo il 10 luglio 

emettano provvedimenti per escludere i nostri bambini dagli elenchi degli iscritti. A queste esclusioni 

si potrà fare ricorso attraverso il Tribunale Amministrativo Regionale, che sappiamo già avere un 

atteggimanto totalmente avverso alle nostre posizioni. 

In sintesi: noi consigliamo comunque di consegnare la documentazione richiesta, sperando che tutto 

vada per il meglio, ma vi invitiamo caldamente a dedicare i mesi estivi alla valutazione di un piano 

scolastico alternativo. 

Per la fascia dei bambini e dei ragazzi dai 6 ai 16 anni, il deposito della documentazione non 

costituisce requisito di accesso (art.3bis comma 5). Non è quindi necessario portare nulla alla scuola. 

Visto che alcuni dirigenti hanno comunque richiesto la certificazione, se non li si vuole ignorare 

completamente, si può rispondere facendo semplicemente presente che è in corso un iter con 

Ausl, senza aggiungere o allegare nient'altro. 

MULTE DELL'AUSL 

Come ci aspettavamo, Ausl Romagna ha cominciato ad inviare le multe ad alcune famiglie, 

ritenendo concluso il loro percorso informativo. 

Al momento a Forlì sono arrivate – per quanto ne sappiamo noi – 12 multe, tutte indirizzate a genitori 

che hanno bambini nella fascia 0/6 anni, ma altre ne stanno arrivando, anche fuori comune.  

Non sembra esserci nessuna particolare logica sottesa a questo invio: come anticipato dalla 

deliberazione dell'Ausl di maggio relativa al procedimento da seguire per le sanzioni, è prevista una 



 

 

fase di test, quindi molto probabilmente i destinatari di questi primi verbali sono stati scelti 

casualmente. 

Ovviamente non sappiamo se altre multe partiranno nei prossimi giorni, né se arriveranno subito 

anche a chi ha figli più grandi. 

Le contestazioni arrivano tramite raccomandata ad entrambi i genitori, ma la multa è una sola. 

L'importo, in applicazione della Legge 689/1981 che prevede l'applicazione di una misura ridotta, è 

di 195,57 euro totali (166,67 di sanzione + 28,90 per spese di notifica). 

Una delle circolari che hanno seguito l'approvazione della Legge 119 ha precisato che il pagamento 

della sanzione estingue l'obbligo, anche se ovviamente non consente la frequenza scolastica 

ai bambini più piccoli, per cui, in teoria, il genitore che dovesse decidere di pagarla dovrebbe 

potersi considerare “a posto”: non dovrebbe più ricevere altre multe, ma non possiamo escludere 

che l'Ausl, ad esempio, possa provvedere anche a fare segnalazioni ai servizi sociali o al Tribunale 

dei Minori, come già accaduto in passato, perché di fatto pagare la multa significa ammettere di 

essere inadempienti nei confronti della legge. 

Se invece ci si vuole opporre alla multa, come precisato anche nel testo della contestazione, entro 

30 giorni dal ricevimento del verbale, i genitori possono depositare degli scritti difensivi 

all'Ausl e chiedere di essere auditi (ricorso gerarchico in autotutela). 

Questa prima fase del ricorso può essere affrontata in autonomia dai genitori, senza l'ausilio di un 

legale. 

E' bene che sappiate che, difendendosi in questo modo, i 60 giorni previsti per il pagamento della 

misura ridotta sicuramente trascorreranno, per cui, se poi dovesse arrivare l'ordinanza di 

ingiunzione con la multa vera e propria, è ragionevole pensare che verrà comminato il 

massimo di quanto prevede la Legge 119, ovvero 500 euro. 

Dopo la consegna della memoria difensiva, l'Ausl è tenuta ad ascoltarci, poi ha 5 anni di tempo per 

inviare l'ordinanza di ingiunzione (se rifiuta l'audizione o si “dimentica” di concederla l'ingiunzione è 

automaticamente nulla). 

In Umbria, dove le primissime multe arrivarono già nell'autunno del 2017, i genitori hanno fatto 

questo tipo di ricorso in autotutela e tutto è rimasto bloccato, nessuno ha ancora ricevuto l'ordinanza 

di ingiunzione. 

Una volta che dovesse arrivare l'ordinanza di ingiunzione con la multa vera e propria, il 

ricorso andrebbe fatto al Giudice di Pace. 

In questa fase sarebbe meglio farsi affiancare da un legale, perché si tratta di un processo vero e 

proprio con diverse sedute. Se si dovesse arrivare a questo punto, fra l'altro, significherebbe che 

l'Ausl ha deciso di adottare una linea “dura” e probabilmente si presenterebbe agguerrita al cospetto 

del Giudice, per cui i genitori da soli potrebbero trovarsi in difficoltà. 



 

 

Siccome noi tutti dovremmo avere alle spalle un percorso con tante domande poste all'Ausl che non 

hanno mai ricevuto risposta, è ragionevole pensare che il Giudice di Pace possa accogliere le nostre 

istanze, ma naturalmente in questo senso non possiamo offrire alcuna garanzia. 

Di solito, in questi procedimenti, il Giudice di Pace, quale che sia la sua sentenza, tende a 

compensare le spese, ovvero far pagare ad entrambe le parti le proprie spese legali. 

Normalmente per un ricorso di questo tipo un legale potrebbe chiedere circa 2000/2500 euro. Come 

comitato concorderemo una cifra calmierata con l'avvocato di nostra fiducia e dovremmo poter stare 

sotto i 1000 euro. 

Anche ricorrendo in autotutela, finché il Giudice non dovesse darci ragione, i bambini di 0/6 anni non 

potrebbero comunque frequentare la scuola perché l'Ausl continuerebbe a considerarci 

inadempienti. 

Al Dirigente si potrebbe spiegare la situazione, ma riteniamo poco probabile che decida di accogliere 

comunque il bambino. 

 

 

>>>>> Questi appunti non rappresentano parere medico o legale 

 


