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Ai genitori degli alunni
Ai Collaboratori del D.S.
Alle coordinatrici di Plesso
AL DSGA
A tutto il personale ATA
Al sito
Circ. n.125
Oggetto: vaccinazioni – nuova procedura
L’art. 18 ter del d.l. n. 148/2017, convertito in legge con l. n. 172 del 4 dicembre 2017, ha dettato nuove
disposizioni in tema di vaccinazioni. In sostanza si prevede che possa essere anticipata la procedura
semplificata, già stabilita per legge, per le Regioni che si siano già dotate di una anagrafe vaccinale
informatizzata.
La Regione Veneto è dotata della anagrafe vaccinale informatizzata ed ha inteso avvalersi della
procedura semplificata, dandone comunicazione con la circ. n. 80339 del 1 marzo 2018.
Sulla base di quanto previsto dalla procedura semplificata, i genitori/tutori/affidatari non sono
più tenuti a depositare presso la segreteria della scuola la documentazione relativa alla
vaccinazione.
Secondo le espresse indicazioni fornite dalla circ. n. 80339 del 1 marzo 2018 gli Istituti dovranno:
 Trasmettere gli elenchi degli alunni frequentanti alle Aulss competente secondo modalità
tecniche e termini definiti dalla Regione;
 Le Aulss competenti restituiranno gli elenchi degli alunni iscritti con le indicazioni degli alunni
“non in regola”;
 I dirigenti scolastici inviteranno per iscritto i genitori/tutori/affidatari dei soli alunni “non in
regola” a depositare la documentazione comprovante l’avvenuta effettuazione delle
vaccinazione, ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento;
 Successivamente i Dirigenti scolastici comunicheranno all’Aulss competente la documentazione
dei genitori/tutori/affidatari ovvero comunicheranno l’eventuale mancato deposito.
Analoga procedura sarà adottata anche per gli iscritti all’a.s. 2018-2019.
Pertanto, sulla base della disciplina semplificata, i genitori/tutori/affidatari degli alunni non
sono più tenuti a depositare alle segreterie della scuola la documentazione precedentemente
richiesta.
A disposizione per chiarimenti.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Luigi Franco
La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3 D.Lgs 39/93
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