
 
         Maglie, 19 settembre 2017 
 
 
 
      Ai Genitori delle classi prime, seconde, terze 
 
 
      Al Direttore S.G.A. 
 
 
 
Oggetto: obbligo vaccinazioni - Legge n. 119 del 31/07/2017. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.L. 7 giugno 2017, n. 73, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale” (Gazzetta ufficiale n. 130 del 07/06/2017), convertito in Legge 31/07/2017 n. 119; 

Vista la Circolare del Ministero della Salute 0017892 - 12/06/2017 - DGPRE - DGPRE - P recante 
le “indicazioni operative per l'attuazione decreto”; 

Vista la Circolare del MIUR n. 1622 del 16/08/2017 sugli obblighi vaccinali e i relativi 
adempimenti a carico delle scuole; 

Vista la Nota dell’U.S.R. Puglia n. 22936 del 12/09/2017 recante l’accordo finalizzato a 
semplificare gli adempimenti richiesti alle scuole e alle famiglie in riferimento alle "Disposizioni 
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 
somministrazione di farmaci"; 

Tenuto conto che i Dirigenti Scolastici sono tenuti ad esercitare il controllo sulle vaccinazioni, 
segnalando le inadempienze alle ASL di competenza, 

COMUNICA 

che l’accordo è stato firmato lo scorso 8 settembre recependo il Provvedimento del Garante per la 
protezione dei dati personali (n. 365 del 1° settembre 2017) che consente la trasmissione degli 
elenchi dei minori iscritti da parte degli istituti scolastici e dei servizi educativi alle aziende 
sanitarie locali competenti per territorio. 

Esso è riferibile al corrente anno scolastico agli Studenti della fascia di età 6-16 e prevede le 
seguenti fasi: 

� l’Ufficio Scolastico Regionale, tramite i Dirigenti Scolastici del Sistema Nazionale di 
Istruzione, e i Comuni trasmette gli elenchi degli iscritti alle ASL territorialmente competenti; 
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� le ASL, ricevuti gli elenchi, procedono alla verifica della situazione vaccinale di ogni 
iscritto, attraverso le proprie anagrafi vaccinali; 

� le ASL si attivano per coloro che risulteranno non in regola contattando i familiari per 
porre in essere le azioni previste dalla normativa vigente; 

� all’esito del suddetto percorso, la ASL comunicherà direttamente alle strutture scolastiche 
ed educative interessate i nominativi degli inadempienti per l’adozione dei provvedimenti previsti 
dalla normativa vigente (previa informativa al Garante per la privacy); 

DISPONE 

� che le famiglie degli Studenti residenti dalla nascita nella regione Puglia non dovranno 
consegnare alcuna documentazione; 

� che i Genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori 
fino a 16 anni che hanno effettuato in altre regioni le vaccinazioni “rese obbligatorie dalla nuova 
normativa”, dovranno presentare la documentazione richiesta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
entro il 31 ottobre 2017. 

In via transitoria, per l'a.s. 2017/2018, la documentazione comprovante l'effettuazione delle 
vaccinazioni obbligatorie potrà essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 (il cui modello 1 è riportato in allegato). In tale caso la documentazione 
comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà essere presentata alla scuola 
entro il 10 marzo 2018. 
 
 

 


