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OGGETTO: Applicazione 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”. Indicazioni operative USR Puglia - alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di Istruzione, tramite circolare
n. 22936 del 12.09.2017
Si comunica alla SS.LL. che l’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, la Regione Puglia e l’ANCI
(Associazione Nazionale Comuni Italiani) Puglia, al fine di semplificare gli adempimenti richiesti alle
istituzioni scolastiche e alle famiglie circa l’obbligatorietà delle vaccinazioni per i minori di età compresa
tra sei e sedici anni, hanno sottoscritto un accordo che prevede le seguenti fasi:
 l’Ufficio Scolastico Regionale, tramite i dirigenti scolastici del Sistema Nazionale di Istruzione
(…), trasmette gli elenchi degli iscritti alle ASL territorialmente competenti;
 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).
Pertanto, si precisa che sarà la scuola stessa a trasmettere gli elenchi degli iscritti alla ASL
territorialmente competente.
Di conseguenza, i Sigg. genitori non dovranno presentare alcun tipo di documentazione
presso questa Istituzione scolastica.
RingraziandoVi per la consueta disponibilità, si porgono distinti saluti.
Il DIRIGNTE SCOLASTICO
f.to Maria Francesca CONTE
* Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93

