
 

          

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Milano, 05 settembre 2019 – Con l’inizio dell’anno scolastico si ritiene importante fare chiarezza sui flussi 
che monitorano il rispetto degli obblighi vaccinali e l’andamento delle specifiche coperture. 
In particolare, la normativa (L.119/2017) prevede che le scuole inviino alle ATS di competenza territoriale 
gli elenchi dei propri iscritti di età compresa tra 0 e 16 anni. 
Entro il 10 giugno, in linea con i termini di legge, ATS Milano ha restituito alle scuole i suddetti elenchi con 
gli esiti delle verifiche dello stato vaccinale. 
In relazione alle diverse tempistiche di formazione delle graduatorie, per gli asili nido l’attività di verifica 
prosegue oltre il termine del 10 giugno. 
A fronte di tali verifiche, per la frequenza scolastica, le famiglie dei bambini di età 0-6 anni risultati non in 
regola con le vaccinazioni sono tenute a consegnare a scuola idonea documentazione comprovante 
l’effettuazione delle vaccinazioni (eseguite, ad esempio, all’estero o fuori regione) o l’esonero, l’omissione 
e il differimento delle stesse, o presentazione di formale richiesta di vaccinazione al proprio centro 
vaccinale. 
 
Si riportano di seguito i dati di copertura vaccinale calcolati sul totale della popolazione dei 
residenti/domiciliati sul territorio della ATS città metropolitana di Milano per specifica coorte di nascita 
2013-2016.  
 
Tabella 1. Copertura vaccinale per prima dose MPR* - coorti 2013-2016, residenti/domiciliati ATS Milano 

Coorte di nascita Età Residenti/domiciliati 
 

Copertura vaccinati  
1° dose MPR 

Non vaccinati  
1° dose MPR 

2013 5 32.111 92,1% 7,9% (N=2.540) 

2014 4 31.012 94,3% 5,7% (N=1.765) 

2015 3 30.127 94,0% 6,0% (N=1.814) 

2016 2 29.368 94,3% 5,7%  (N=1.667) 

*Morbillo/Parotite/Rosolia 
 
 
Tabella 2. Copertura vaccinale per esavalente** - coorti 2013-2016, residenti/domiciliati ATS Milano 

Coorte di nascita Età Residenti/domiciliati Copertura vaccinati  
3 dosi esavalente 

Non vaccinati  
3 dosi esavalente 

2013 5 32.111 92,5% 7,5% (N= 2.402) 

2014 4 31.012 94,8% 5,2% (N= 1.625) 

2015 3 30.127 94,6% 5,4% (N= 1.620) 

2016 2 29.368 94,8% 5,2% (N= 1.522) 

**Difterite/Tetano/Pertosse/Polio/Haemophilus influenzae/Epatite B.  
 
Si sottolinea che la colonna non vaccinati identifica tutti i minori che non hanno completato il ciclo 
vaccinale esavalente e/o la prima dose MPR. 
Questi bambini potrebbero non frequentare alcuna comunità scolastica o aver presentato a scuola idonea 
documentazione come previsto dalla normativa vigente per la frequenza scolastica. 
 


