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DDL 770/2018 Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale 

 
 
Memoria presentata da ANP associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della 
scuola nel corso dell’audizione informale del 15 novembre 2018 
L’ANP, associazione professionale e sindacale maggiormente rappresentativa dei dirigenti 
scolastici a livello nazionale, ritiene che la rimozione dell’obbligo di vaccinazione costituisca un 
elevato fattore di rischio per la salute collettiva. 
L’adozione del c.d. “decreto Lorenzin”, infatti, fu resa necessaria dal preoccupante incremento del 
numero di casi di malattie infettive – e in particolare del morbillo – nel nostro Paese. 
Il disegno di legge in questione, rendendo facoltative tutte le vaccinazioni, favorirà sicuramente 
l’insorgenza di queste patologie che, è bene evidenziarlo, trovano terreno fertile negli ambienti 
scolastici. Questi, infatti, presentano particolari condizioni di affollamento – pur nel rispetto delle 
relative disposizioni di legge – di temperatura, di umidità e di scarsa aerazione, nonché una 
elevatissima promiscuità tra bambini. Promiscuità inevitabile se non si vuole venire meno alla 
prima funzione scolastica e cioè la socializzazione. 
Si sottolinea, inoltre, che è materialmente impossibile fare fronte a quanto previsto, in caso di 
“emergenze sanitarie o di compromissione dell’immunità di gruppo”, dall’articolo 5, comma 4 del 
DDL: “richiedere ai dirigenti scolastici […] di adottare ogni misura idonea a tutelare la salute degli 
iscritti non vaccinabili, anche assicurando che tali soggetti siano inseriti in classi nelle quali siano 
presenti solo minori vaccinati o immunizzati”. Tra l’altro, si creerebbe una sorta di “ghettizzazione” 
a danno degli immunodepressi e della loro privacy. 
Tali misure, semplicemente, non esistono! E comunque non possono essere lasciate alla inventiva 
dei dirigenti scolastici senza precise indicazioni di carattere sanitario. 
Così come in molte situazioni concrete sarebbe impossibile costituire classi in cui siano presenti 
solo minori vaccinati o immunizzati! 
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