
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Al Sig. Sindaco 
Ai Sigg. Capigruppo Consigliari
del Comune di Portogruaro

ORDINE DEL GIORNO SU INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALL’INTERNO DELLE SCUOLE 
COMUNALI PUBBLICHE, PARITARIE E PRIVATE SUL TEMA DELLE VACCINAZIONI

PREMESSO
che all’interno del dibattito costante sul tema delle vaccinazioni scolastiche, che deve tener conto 
delle evidenze e delle acquisizioni scientifiche, le Istituzioni devono contribuire ad un’informazione
corretta a tutela della salute delle persone di adulti e bambini, che fanno parte di una comunità, e 
che la salute sia un bene collettivo che quindi deve essere tutelato dallo Stato e laddove si renda 
necessario porre in essere interventi di prevenzione e promozione della salute su larga scala è 
appropriato attuarli  anche con obblighi di  legge, così come ribadito dal  DL 73/2017 convertito 
nella L. 119/ 2017 per l’accesso agli asili nido ed alle scuole dell’infanzia;

RICORDATO
che secondo la Costituzione della Repubblica la tutela della salute dell’individuo rappresenta un 
interesse della collettività.

VISTO
che il calo di attenzione di molti Paesi Europei negli ultimi anni sulle vaccinazioni preventive ha 
portato al ritorno ed alla crescita di alcune malattie infettive che pensavamo sotto controllo, con il  
preoccupante diffondersi di malattie che spesso venivano indicate come malattie poco pericolose, 
come il morbillo, la rosolia, la parotite, la pertosse e la varicella;

CONSIDERATO
che soltanto la più ampia vaccinazione costituisca misura idonea e proporzionata a garantire la 
salute  dei  bambini  e  permetta  di  proteggere,  proprio  grazie  al  raggiungimento  dell’obiettivo 
dell’”immunità  di  gregge”,  la  salute  delle  fasce  più  deboli,  ossia  di  coloro che,  per  particolari 
ragioni di ordine sanitario, non possano vaccinarsi. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

approva  il  presente  Ordine  del  Giorno  che  impegna  l’Amministrazione  a  promuovere  con 
l’intervento  ed  il  contributo  dell’AUSL  4  “VENETO  ORIENTALE”  e  di  esperti  di  diritto 
amministrativo, inziative, all’interno delle scuole comunali pubbliche, paritarie e private, volte alla 
maggiore  informazione  e  sensibilizzazione  sul  tema  dei  vaccini,  con  particolare  riguardo  alle 
disposizioni legislative vigenti, riguardante gli obblighi, diritti e sanzioni che interessano sia il corpo 
docente sia i genitori dei figli minori interessati.
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