Milano, 24 settembre 2018
NOTA DEL CENTRO SERVIZI
Oggetto: Legge 21 settembre 2018 n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative. (GU Serie Generale n. 220 del 21-09-2018). Entrata in vigore del
provvedimento: 22/09/2018.
Obbligo vaccinale
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge n. 108/2018, di conversione del
decreto “Milleproroghe”, sulla base di quanto previsto dalla legge Lorenzin, dalla
circolare Miur-Ministero della Salute e dall’emendamento approvato con la suddetta
norma, l’obbligo vaccinale non è stato abolito, per cui per l’anno scolastico 2018/19
resterà vigente secondo il calendario vaccinale di ciascuna coorte di nascita.
La novità introdotta dalla legge è l’estensione anche all’a.s. 2018/2019 delle disposizioni
transitorie previste dall’articolo 5, comma 1, del decreto legge 73/17 (convertito con
modifiche in legge 119/17), prevedendo anche per l’a.s. 2018/19 la possibilità di sostituire
la documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione con un’autocertificazione
dell’avvenuta vaccinazione da sostituire entro il 10 marzo 2019 con la documentazione
originale.
Resta in vigore il divieto di ingresso negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia per i bambini
(0-6 anni) non in regola con le vaccinazioni, e per i quali i genitori o i tutori o i soggetti
affidatari non abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di avvenuta vaccinazione.
La sanzione del divieto riguarda esclusivamente i bambini dei nido e delle scuole
dell’infanzia, mentre per le famiglie degli alunni della primaria e della secondaria (sino a
16 anni), non in regola con le vaccinazioni, sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 500
euro.
Prove Invalsi e Alternanza Scuola Lavoro
La nuova norma rinvia all’anno scolastico 2019-2020 l’obbligo dello svolgimento delle
prove Invalsi quale requisito d’accesso all’esame di maturità, previsto dagli articoli 13,
comma 2, e 14, comma 3, del decreto legislativo 62/17. Lo stesso dicasi per i percorsi di
ASL.
Per il Centro Servizi
Paola Guerin
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