
Vaccini a scuola, oggi ultimo giorno
per mettere in regola i bambini
LA SCADENZA

ROMA È l'ultimo giorno per met-
tersi in regola: entro lunedì, i diri-
genti scolastici dovranno a tra-
smettere alle Asl la documenta-
zione fornita da genitori, tutori o
affidatari per gli obblighi vacci-
nali. Si tratta di un atto fonda-
mentale per accedere ai servizi
educativi e alle scuole dell'infan-
zia, comprese quelle private non
paritarie. A partire dalle elemen-
tari, invece, la mancata presenta-
zione della documentazione nei
termini previsti non comporterà
il divieto di ingresso negli istituti.
Verrà però attivato dalla Asl un
percorso di recupero delle vacci-
nazioni. In caso di ulteriore ina-
dempienza, il rischio è di incorre-
re in sanzioni amministrative.

LE REGIONI
Nel frattempo, a livello nazionale
c'è stato un incremento della co-
pertura vaccinale. Nella maggior
parte delle regioni - in tutto in 11-
è stato infatti raggiunto l'obietti-
vo di immunizzare almeno il 95%
dei nuovi nati con il vaccino esa-
valente. Sono anche aumentate
le vaccinazioni contro il morbillo
(+4%), ma solo nel Lazio è stata
raggiunta la quota del 95% di
bimbi immunizzati. I dati sono
stati confermati nel corso della
Settimana Europea delle Vacci-

nazioni (European Immuniza-
tion Week), tenutasi dal 23 al 29
aprile. Al 31 settembre 2017, è sta-
to evidenziato un incremento del
2,94 per cento della copertura
vaccinale in età prescolare per
quanto riguarda il vaccino anti-
polio, e del 3,57 per cento per la
seconda dose di anti-morbillo.
Per il Ministero della Salute di
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tratta di un buon risultato, che di-
mostra l'efficacia delle «misure
straordinarie messe in atto nel
corso del 2017, in particolare con
l'approvazione del decreto vacci-
ni e con gli interventi di comuni-
cazione che l'hanno accompa-
gnato».
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