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Classificazione  

 
 
 
Ai  Dirigenti Scolastici delle Istituzioni  
 del Sistema Nazionale di Istruzione 

 
Ai  Responsabili delle scuole private non paritarie 

 
Ai  Direttori dei Centri di Formazione 

 Professionale 

 
Ai  Responsabili dei Servizi Educativi  per 

l’Infanzia 

 
Al  Presidente Anci del Piemonte 

 
Ai  Sindaci del Piemonte 

 
Ai  DG delle ASL del Piemonte 

 
AI  DS delle ASL del Piemonte 

 
Ai  Responsabili dei Dipartimenti di  
 Prevenzione delle ASL del Piemonte 

 
Ai  RAV delle ASL del Piemonte 

 
S E D I 

 
 

 
Oggetto:  Indicazioni operative per l’attuazione dell’articolo 18-ter del decreto legge 16 

ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, 

n. 172, e per l’attuazione dell’articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, 

convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, per gli anni 

scolastici-calendari annuali 2017/2018 e 2018/2019.   
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Si invia, in allegato, la Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, protocollo n. 0002166, del 27 febbraio 2018 relativa all’oggetto.  

Poichè il Piemonte rientra tra le Regioni dotate di anagrafe vaccinale, per l’anno scolastico in 

corso (2017/2018) le indicazioni a cui attenersi sono quelle indicate al punto 1.2, mentre per 

l’anno scolastico 2018/2019 le indicazioni da seguire sono quelle indicate al punto 2.2 

(“Adempimenti vaccinali relativi ai minori di anni 16 che frequentano le istituzioni scolastiche, 

educative e formative nelle regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi 

vaccinali”) e le relative modalità operative per lo scambio dei dati sono descritte nell’allegato A. 

Si rammenta che in Regione Piemonte (come da nota regionale protocollo n. 3492 del 

06.02.2018), per l’anno scolastico in corso (2017/2018), le autonomie scolastiche hanno già 

provveduto ad inviare gli elenchi degli iscritti alle ASL territorialmente competenti pertanto non è 

più necessario inviarli nuovamente entro la scadenza del 2 marzo 2018 come indicato nella 

Circolare. Restano invariate tutte le altre scadenze indicate dalla Circolare ministeriale. 

Si ricorda che per l’anno scolastico 2018/2019 e seguenti le autonomie scolastiche dovranno 

inviare l’elenco di tutti gli iscritti da 0 a 16 anni. 

Si fa presente ai Dirigenti Scolastici e ai Responsabili dei servizi educativi per l’infanzia che in 

tutti i servizi vaccinali della Regione Piemonte è garantita la possibilità da parte delle famiglie 

dei soggetti inadempienti di ottenere la vaccinazione anche senza la prenotazione, ovviamente 

negli orari ordinariamente previsti dai singoli servizi per l’effettuazione dell’attività vaccinale e 

che per tutti gli altri soggetti, l’invito alla vaccinazione viene effettuato direttamente dalla ASL.  

Di conseguenza la presentazione di copia della formale richiesta di vaccinazione non può 

essere considerata valida per l’ammissione ai servizi educativi per l’infanzia.  

In base a queste considerazioni le ASL compileranno l’apposito campo degli elenchi degli iscritti 

inserendo esclusivamente la dicitura “non in regola con gli obblighi vaccinali”, ove necessario, e 

specificando in tal caso l’obbligo vaccinale non assolto. 

Per i minori residenti in ASL differenti da quelle in cui ha sede l’istituto scolastico, sarà cura del 

servizio vaccinale contattare l’ASL di appartenenza del soggetto per l’acquisizione dei dati 

vaccinali. 

Poiché lo scambio dei dati fra le istituzioni scolastiche, educative e formative dovrà avvenire 

con lo strumento della Posta Elettronica Certificata (PEC), si invia in allegato l’elenco PEC delle 

ASL della Regione Piemonte. 

Allegati: 

Circolare MIUR/Ministero della Salute 

Allegato A 

Elenco PEC delle ASL Piemontesi 

 

 

Per il Settore Prevenzione e Veterinaria 
Gianfranco CORGIAT LOIA  
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Per il Settore Politiche dell’Istruzione 
Elena RUSSO 

(firmato digitalmente) 




