MOVIMENTO CINQUE STELLE
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
Consigliere Comunale ANDREA SPILLER

Al Presidente del Consiglio Comunale
Rino Polloni
Ill.mo Sindaco
Dott. Guido Malinverno
Il sottoscritto Andrea Spiller in qualità di Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle ai sensi dell’art.
45, comma 13 del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente interrogazione a risposta
scritta:

INTERROGAZIONE: Chiarimenti in merito al termine del 10 marzo 2018 nel contesto degli
adempimenti previsti dal D.L. 73/2017, come convertito dalla L. 119/2017

CONSIDERATO:
-

l'avvicinarsi della data del 10 Marzo 2018, termine sul quale regna una grande confusione e che ha
generato non poche problematiche interpretative da parte dei Dirigenti Scolastici in relazione al D.L.
73/2017 (Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2017 n. 119 – “Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci).

VISTO CHE:
-

in diversi comuni alcune scuole dell’infanzia hanno iniziato ad avvisare i genitori dei bambini non in
regola con le vaccinazioni che, se non porteranno la documentazione entro il 10 marzo, dal giorno
successivo saranno esclusi dalla scuola.

-

anche alcune scuole primarie stanno inviando lettere ai bambini non in regola secondo la legge 119
comunicando che entro il 10 Marzo dovranno consegnare la documentazione prevista.
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-

l’art. 3 comma 1 del D.L. 73/2017 (Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2017
n. 119 – “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di
controversie relative alla somministrazione di farmaci”) afferma: “i dirigenti scolastici delle istituzioni
del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di
formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto
dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non
accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori la
presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni indicate
all'articolo 1, comma 1, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a
quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3”.

-

inoltre la circolare congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca del 01/09/2017 ad oggetto: Indicazioni operative per l'attuazione del D.L. 73/2017,
Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2017 n. 119 – “Disposizioni urgenti in
materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci”- Disposizioni per l'anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018.
Integrazione delle circolari n. 25233/2017 del Ministero della Salute e n. 1622/2017 del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 16.08.2017” nella quale viene indicata oltre alla
documentazione già inserita nel suddetto DL da presentare ai servizi educativi per l'infanzia, alle
istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione personale regionale e alle
scuole private non paritarie servizio nazionale anche la copia della formale richiesta di vaccinazione
alla ASL territorialmente competente.
Nella stessa circolare viene ribadito, come già indicato nell'art. 5 comma 1 del DL che: in luogo della
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni (par. 1 lettera A – Copia Libretto
Vaccinale Originale) i genitori/tutori/affidatari potranno presentare una dichiarazione sostitutiva ai
sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, entro i termini di cui sopra. In tal caso la documentazione
comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta entro il 10 marzo
2018.

-

dall’analisi delle norme sopra esposte risulta che il termine del 10.03.2018 non potrebbe essere
applicato a tutti coloro che hanno presentato la richiesta di vaccinazione secondo quanto previsto
dall’art. 3 comma 1, i quali non hanno alcun ulteriore onere se non quello di attendere l’esito dell’iter
avviato con l’Azienda Sanitaria, che dovrà concluderlo entro la fine dell’anno scolastico in corso.

-

il contenuto del percorso tra coloro che hanno richiesto la vaccinazione e l’Azienda Sanitaria
interessa esclusivamente – e in forma riservata tenuto conto della natura sensibile dei dati sanitari
in questione – queste due parti, la Scuola ad oggi non ha nessun vaglio sull’effettuazione o meno
delle vaccinazioni, dovendosi strettamente limitare a ricevere dai genitori, nei termini previsti, la
documentazione come all’art. 3 del decreto. Cosa che non sembra stia avvenendo, dal momento
che è la scuola e, in alcuni casi la stessa maestra, a dare la comunicazione ai genitori
dell’imminente esclusione del bambino o, per la scuola dell’obbligo, della scadenza per la
presentazione dei documenti comprovanti l’effettuazione delle vaccinazioni. Comunicazione che per
il momento sta avvenendo tramite telefono, di persona o tramite un avviso scritto non in busta
chiusa e riguarda solo determinati bambini evidenziando quindi una VIOLAZIONE DELLA
PRIVACY:
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si precisa che il Garante per la protezione dei dati personali, per mezzo di 3 lettere datate 20 ottobre
2017 e indirizzate alle regioni Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, ha negato alle ASL il consenso
a trasmettere alle scuole l’elenco dei bambini in regola e di quelli non in regola con gli adempimenti
vaccinali (Fonte Garante per la protezione dei dati personali: Lettera 1. http://
garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7037400; Lettera 2. http://
garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7055689; Lettera 3. http://
garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7055771), dunque la Legge
sulla privacy non prevede alcuna trasmissione di dati sensibili dalle ASL alle scuole e di
conseguenza le scuole non sono tenute a conoscere lo stato vaccinale degli studenti senza il
consenso dei genitori.
Ben comprendiamo la necessità per la scuola di applicare le nuove disposizioni a partire dall’anno
scolastico corrente ma desideriamo rappresentare le nostre preoccupazioni in merito alle modalità
concrete di raccolta e conservazione della documentazione in oggetto e, più in generale, alla
circostanza che il trattamento dei dati sullo stato vaccinale dei bambini venga effettuato nei limiti
espressamente previsti dalla legge, onde evitare che la riservatezza di tali dati possa essere
compromessa o che possano verificarsi comportamenti discriminatori, anche in considerazione del
fatto che le informazioni contenute in tale documentazione costituiscono dati sensibili, esponendo
inoltre le strutture scolastiche al rischio di pesanti sanzioni (artt. 161 e ss. Codice Privacy).
-

l'anno scolastico 2017/2018 è il primo dall'entrata in vigore del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65
'Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni', a norma
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
I principi e le finalità del D.Lgs. sono esplicitati chiaramente all'articolo 1 punto 1, che recita: “Alle
bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialità di relazione,
autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono
garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando
disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.” Il suddetto decreto rispetta e
accoglie le diversità ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana e attua la
Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, Legge dello Stato italiano (L.176 dl 27.05.91), in cui è stabilito
che gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente
tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle
attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi
familiari (art.2 comma 2) essendo il fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore ai 18 anni
(art.1).

-

Il Decreto Legge è un provvedimento normativo che la Costituzione ammette solo in limitate ed
eccezionali condizioni e trae la sua legittimazione da casi straordinari, destinato ad operare
immediatamente per fronteggiare sopravvenute ed urgenti necessità.
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INTERROGA IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI:
-

se l’amministrazione non ritenga opportuno confrontarsi con l’ASST e con i dirigenti scolastici al fine
di fare chiarezza ed evitare così già di per sé spiacevoli episodi di esclusione anche ove non esista
violazione della legge.

-

quali provvedimenti si intendano adottare nel caso alcune famiglie dovessero trovarsi nella
condizione di vedersi il figlio o i figli esclusi da percorsi educativi e pedagogici intrapresi
regolarmente da tutti i punti di vista durante l'anno in corso, non essendo in alcun modo sino alla
fine dell'anno scolastico maturati i requisiti per un allontanamento neppure per la suddetta Legge
119/2017, contribuendo alla creazione di un danno a cittadini minori sul quale legittimamente le
famiglie potranno rivalersi in sede legale.

-

se l'Amministrazione Comunale intende impegnarsi nella tutela dei diritti di tutti i minori residenti nel
nostro Comune contro ogni forma di discriminazione motivata dalle opinioni professate o convinzioni
dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari, inclusa pertanto qualsiasi forma di
discriminazione determinata dalla libera scelta da parte dei genitori o dei tutori di non vaccinare o
vaccinare parzialmente i propri figli.

-

quali misure si intendono adottare al fine di garantire le pari opportunità di cui al D.LGS. 13.04.2017
N. 65, nonché quindi di impedire la discriminazione del singolo individuo minore in attuazione
dell'intero quadro normativo e del diritto citato e non solo della unica Legge di conversione n°119
del DL 73 del 7 Giugno 2017, con riferimento all'intero ampio arco delle funzioni che Le sono
attribuite dall'ordinamento.

-

se nel nostro territorio siano presenti epidemie o altre emergenze di carattere sanitario tali da
rendere le misure straordinarie e urgenti come quelle previste dalla legge 119/2017 così necessarie
da giustificare la discriminazione di bambini (asili nido e scuole d’infanzia) che si vedranno
addirittura negato il diritto di finire l’anno scolastico in corso.

Desenzano del Garda, 08/03/2018

Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle Desenzano del Garda Andrea Spiller
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