
 

 

ALL’ATTENZIONE 
DEI PRESIDENTI PROVINCIALI FISM 

DELLA LOMBARDIA 

 
 
 
 

          

 
Brescia, 3 settembre 2019 

Prot.n. 20-19 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

A fronte delle richieste pervenute alla Segreteria regionale, si ribadisce quanto già 
comunicato tramite mail in data 5 marzo 2019 e in particolare, al fine dell’accoglimento a scuola del bambino, 
si fa riferimento a quanto previsto dalle norme sulla obbligatorietà dei vaccini di cui al D.Lgs. 73/2017, 
convertito con modificazioni nella L. 119/2017 e, specificamente, dall’art.3-bis comma 3: 

omissis… 

” i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, 
invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei 
suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle 
vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta 
di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente”.  

Qualora entro la data indicata e comunque entro il primo giorno di scuola nessuna 
documentazione fosse stata consegnata alla scuola, occorrerà attenersi sempre alla legge 119/2017 art.3-bis 
comma 5 “Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, la mancata presentazione della 
documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione”.  

Nel caso in cui la famiglia, nonostante la lettera di decadenza della iscrizione (che la scuola 
è tenuta ad inviare agli esercenti la responsabilità del minore) portasse comunque il minore a scuola, si 
consiglia di accoglierlo chiarendo che la circostanza verrà comunicata all’autorità competente (Comando dei 
Carabinieri).  

Nel caso l'atteggiamento persistesse è opportuno informare la Segreteria regionale FISM 
affinché a sua volta contatti l'Ufficio legale nazionale.  

Infine, vi invitiamo a contattare il referente della vostra ATS, per accertarvi che vi sia ancora 
la possibilità di accedere all’ambulatorio vaccinale senza la prenotazione.   

Si allega fac-simile della lettera di decadenza.  

Cordiali saluti. 

 Il Presidente delle FISM Lombardia 
 Giampiero REDAELLI 

 

 

  

OGGETTO:   



Intestazione dell’Istituzione Scolastica 
          

        

 

                                                                             Preg.mi esercenti la responsabilità del minore 

                                                                             Sig. _____________________________________________ 

                                                                             Sig.ra ___________________________________________ 

                                                                             Via ___________________________________n_________ 

                                                                             CAP________________________Provincia_____________ 

                                                                             Comune__________________________________________ 

 

 

Prot. n.______del_________ 

 

 

IL SOTTOSCRITTO_____________________________________________________________________, 

quale legale rappresentante pro tempore della Scuola dell’Infanzia  

 

______________________________________________________________________________________,  

 

PRESO ATTO 

che alla data odierna non ha ancora ricevuto la documentazione da parte degli esercenti la responsabilità  del  

 

minore_______________________________________________________  richiesta con raccomandata A/R 

spedita in data ____/____/________dalla scuola con prot. n._____del____________ ; 

 

VISTO quanto previsto dalle norme sulla obbligatorietà dei vaccini di cui al DL 73/2017, convertito con 

modificazioni nella L.119/2017 e, specificamente, dall’art.3-bis comma 3 “Nei 10 giorni successivi 

all’acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di 

istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, invitano i genitori esercenti la responsabilità 

genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 

luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il 

differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria 

locale territorialmente competente”; 

 

CONSIDERATO che sono scaduti i predetti termini degli adempimenti previsti dalla L119/2017 di cui 

all’art.3-bis comma3; 

 

VISTA la L. 119/2017 e, specificamente, l’art.3-bis comma 5 “Per i servizi educativi per l’infanzia e le 

scuole dell’infanzia, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini 

previsti comporta la decadenza dall’iscrizione”; 

 

TENUTO CONTO della richiesta spedita dall’Istituzione Scolastica in data ____/____/________ con prot. 

n._____del______ rimasta priva di riscontro alcuno; 

 

TUTTO ciò esaminato e valutato 



 

 

COMUNICA CHE 

 

ritiene decaduta l’iscrizione del minore ____________________________________________________  

 

nato a ________________________________________ il ______________________________________ 

 

per l’anno scolastico/calendario 2019/20  a questa Istituzione Scolastica. 

 

 

 

 

Il Legale Rappresentante Pro Tempore      

 

                                                         della Scuola paritaria _________________________________________ 

 

                                                        firma______________________________________________________ 

                                      

 

 

 

 

Agli esercenti la responsabilità del minore 

 

Firma per ricevuta e data ______________________________________________ 

 

o, in alternativa: 

 

R.A.R. all’indirizzo di residenza degli esercenti la responsabilità del minore 
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