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CIRCOLARE N. 60 

 
Prot. n. 4683/C27 

Rossano, 17/07/2019 
 

Ai genitori degli alunni 

Al Personale Docente 

Al Personale Ata 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Obbligo vaccinale D.L. 7 giugno 2017 n. 73 – legge 31 luglio 2017 n. 119. Indicazioni  

                    operative per l’anno 2019-2020 
 
 
 

 
Iscrizioni A.S. 2019/2020: procedure relative agli obblighi vaccinali  
In questo periodo di gestione delle richieste di iscrizione per l’anno scolastico 2019/2020 
riteniamo utile ricordare quali sono le prescrizioni cui si devono attenere le scuole 
relativamente agli adempimenti vaccinali.  
Ricordiamo che alla nota MIUR 1622 del 16 agosto 2017 in cui sono state fornite le prime 
indicazioni operative in materia di prevenzione vaccinale è seguita la Nota MIUR 18902 del 
7 novembre 2018 che richiama l'attenzione dei dirigenti scolastici e dei coordinatori delle 
scuole paritarie sull' attuazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 3 bis 
del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 
2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di 
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci".  
Tale articolo prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, i dirigenti scolastici 
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per 
l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie 
devono osservare il seguente calendario:  
1) Entro il 10 marzo le scuole devono spedire alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente 
competenti l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico di età compresa tra zero e sedici anni 
e minori stranieri non accompagnati.  

2) Entro il 10 giugno le ASL devono restituire gli elenchi ricevuti al punto 1 completandoli 
con l’indicazione dei soggetti non in regola con gli obblighi vaccinali e che non ricadano in 
uno dei seguenti casi:  
a) Esonero, omissione o differimento della vaccinazione ex art. 1 c. 1 e 2 del DL 7/6/2017  



b) Hanno presentato formale richiesta di vaccinazione all’ASL  
3) Nei 10 giorni successivi alla ricezione degli elenchi i dirigenti scolastici invitano i 
genitori degli alunni inadempienti a presentare entro il 10 luglio i documenti comprovanti 
l’effettuazione della vaccinazione, l’esonero o la formale richiesta di vaccinazione all’ASL  

4) Entro il 20 luglio i DS trasmettono la documentazione pervenuta o ne comunicano 
l'eventuale mancato deposito alla ASL che provvede agli adempimenti di competenza in 
ordine alla violazione dell’obbligo vaccinale  

5) Per le scuole dell’infanzia la mancata presentazione della documentazione richiesta 
comporta la decadenza dell’iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di 
formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui 
al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione ne' impedisce la 
partecipazione agli esami.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Alfonso COSTANZA 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 


