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p.c. Al personale ATA

Oggetto: ADEMPIMENTI VACCINALI - Indicazioni operative attuazione articolo 18ter DL/148/2017 convertito in L/172/2017 e attuazione art. 3 DL/73/2017 convertito in
L/119/2017
Il MIUR con nota n° 467 del 27 febbraio 2018 e l'Ufficio scolastico Regionale per la
Toscana con nota n° 2629 del 28 febbraio 2018, hanno fornito indicazioni operative alle
scuole per dare corso agli adempimenti vaccinali relativi ai minori di 16 anni frequentanti le
istituzioni scolastiche.
Nella regione Toscana è presente l’anagrafe vaccinale, pertanto verrà applicata la
semplificazione prevista dalla legge. In particolare sarà possibile lo scambio diretto e
reciproco degli elenchi degli iscritti fra istituzioni scolastiche e aziende sanitarie
territorialmente competenti, predisposto con il parere favorevole del Garante per la
protezione dei dati personali (cfr. Provv. n.117 del 22 febbraio 2018).
I genitori/tutori/affidatari non dovranno presentare alla scuola entro il 10 marzo 2018 la
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, ovvero
l'avvenuta prenotazione delle vaccinazioni non ancora effettuate, in quanto la procedura di
verifica avverrà secondo le modalità di seguito precisate .
Adempimenti anno scolastico 2017/2018
Entro il 2 marzo 2018 le scuole dovranno inviare alle Aziende sanitarie locali l'elenco
aggiornato degli iscritti al corrente anno scolastico.
Entro il 10 marzo 2018 le Aziende sanitarie locali restituiranno alle scuole i predetti
elenchi completandoli, ove necessario, con le seguenti diciture: “non in regola con gli
obblighi vaccinali”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”,
“non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”.
Entro il 20 marzo 2018 le scuole dovranno invitare per iscritto i genitori/tutori/affidatari
dei soli minori indicati nei suddetti elenchi con le suddette diciture a depositare, entro dieci
giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, la documentazione comprovante

l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse
o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all' Azienda sanitaria locale.
Entro il 30 aprile 2018 le scuole dovranno trasmettere alle Aziende Sanitarie Locali
l'eventuale mancato deposito della documentazione richiesta.
Le Aziende sanitarie provvederanno agli adempimenti di competenza.
Adempimenti anno scolastico 2018/2019
Entro il 10 marzo 2018 le scuole dovranno inviare alle Aziende sanitarie locali l'elenco
degli iscritti al prossimo anno scolastico.
Entro il 10 giugno 2018 le Aziende sanitarie locali restituiranno alle scuole i predetti
elenchi completandoli, ove necessario, con le seguenti diciture: “non in regola con gli
obblighi vaccinali”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”,
“non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”.
Nei dieci giorni successivi le scuole dovranno invitare per iscritto i genitori/tutori/affidatari
dei soli minori indicati nei suddetti elenchi con le suddette diciture a depositare, entro il 10
luglio 2018, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero
l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta
di vaccinazione all' Azienda sanitaria locale.
Entro il 20 luglio 2018 le scuole dovranno trasmettere alle Aziende Sanitarie Locali
l'eventuale mancato deposito della documentazione richiesta.
Le Aziende sanitarie provvederanno agli adempimenti di competenza.
Sono previste ulteriori note esplicative da parte del MIUR e dell'Ufficio Scolastico
Regionale, delle quali sarà data comunicazione alle famiglie.
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