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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

LORO S E D I

OGGETTO: Adempimenti vaccinali relativi ai minorenni di età compresa tra zero e sedici

anni che frequentano le istituzioni scolastiche, formative e educative – nuove indicazioni

operative per l’anno scolastico-calendario annuale 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. 0020546, del 6 luglio 2018 relativa all’oggetto. 

Poiché il Piemonte rientra tra le Regioni dotate di anagrafe vaccinale, e poiché ci si è avvalsi
della procedura semplificata di cui all’art. 3-bis del decreto legge n. 73, le indicazioni a cui
attenersi, per il solo anno scolastico 2018/2019, sono quelle indicate al punto II della Circolare
sopra citata.

Come già concordato nelle precedenti comunicazioni (protocollo n. 5734/A1409A del 5 marzo
2018 e protocollo n. 11580/A1409A del 21 maggio 2018), i dirigenti delle istituzioni del sistema
nazionale d’istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione
professionale regionale e delle scuole private non paritarie devono inviare alle relative ASL di
competenza, l’elenco di TUTTI i minori iscritti, a partire dai nati della coorte 2001 (ovvero tutti
gli iscritti vecchi e nuovi che frequenteranno l’anno scolastico 2018-2019), mediante file di tipo
Excel o CSV e secondo le modalità stabilite.

È stato inoltre concordato che l’invio delle liste degli iscritti debba avvenire a conclusione delle
procedure di iscrizione e comunque entro il 31 maggio per le scuole, ed entro il 30 giugno per i
servizi educativi. Possono essere inviati successivamente gli elenchi relativi ai soli minori che
presentano la richiesta di iscrizione dopo il 30 giugno o raggiungono, dopo tale data, la
posizione utile, per effetto dello scorrimento delle liste d’attesa delle scuole dell’infanzia e dei
servizi educativi per la prima infanzia.

A tal proposito si ricorda che, ad oggi, non tutte le autonomie scolastiche hanno inviato i
suddetti elenchi alle ASL di competenza.

Le ASL, dopo aver effettuato i controlli dei nominativi pervenuti dalle scuole, restituiranno
esclusivamente i nominativi dei minori “non in regola con gli obblighi vaccinali”, entro e non
oltre il 1° settembre 2018.

I soggetti non in regola con gli obblighi vaccinali dovranno presentare prima dell’inizio del
calendario scolastico 2018-2019 una dichiarazione sostitutiva che attesti l’effettiva
somministrazione delle vaccinazioni ovvero la richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non
ancora eseguite. Restano fermi gli obblighi di verifica delle veridicità di tali dichiarazioni rese ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e i servizi educativi dell’infanzia, la mancata
presentazione di tale documentazione non comporterà la decadenza dell’iscrizione e i
minorenni potranno ugualmente frequentare dal momento in cui esibiranno la documentazione
richiesta.

Per ottenere la prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite è necessario contattare il
servizio vaccinale della ASL di appartenenza. L’appuntamento vaccinale non dovrà avere data
successiva al 31 dicembre 2018 e potrà essere rilasciato dalla ASL anche per via telefonica o
per posta elettronica (non sono necessarie PEC o raccomandate AR).



Si ricorda che in tutti i servizi vaccinali della Regione Piemonte è garantita la possibilità da parte
delle famiglie dei minori non in regola con le vaccinazioni di ottenere la vaccinazione in accesso
diretto, senza prenotazione, ovviamente negli orari ordinariamente previsti dai singoli servizi per
l’effettuazione dell’attività vaccinale.

Si ringrazia per la collaborazione.

Per il Settore Prevenzione e Veterinaria
Gianfranco CORGIAT LOIA 
      (firmato digitalmente)

All:  Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
protocollo n. 0020546, del 6 luglio 2018

Per il Settore Politiche dell’Istruzione
Elena RUSSO

(firmato digitalmente)




