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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

MIUR.AOODRVE.Uff.2/n (vedasi timbratura)

Venezia, (vedasi timbratura)

Ai Dirigenti delle II.SS. di ogni ordine e grado,
statali e paritarie del Veneto
e p.c.

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto

OGGETTO: applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, "Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci".
PRIMI ADEMPIMENTI.
L’adesione consapevole e volontaria da parte dei cittadini allo strumento della vaccinazione
preventiva è da intendersi quale possibilità e diritto di essere protetti da malattie per le quali sono
disponibili vaccini efficaci e sicuri e come strumento di protezione indiretta per coloro che, per
motivi di salute, non possono essere vaccinati.
In quest’ultimo anno, secondo dati resi noti dal Ministero della Salute, la copertura
vaccinale in Italia è scesa al disotto del 95%, soglia raccomandata dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) per il raggiungimento della c.d. “immunità di gregge”, obiettivo dei Piani
Nazionali di Prevenzione Vaccinale, incluso l’ultimo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale
2017-2019 (https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf) approvato
con Intesa in Conferenza Stato-Regioni il 19 gennaio 2017.
L’art. 100 del T.U. di cui al D.Lvo 297/1994 già subordinava l’ammissione alla scuola
dell’infanzia alla presentazione della certificazione di talune vaccinazioni.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, a seguito del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il MIUR con propria nota prot.
1622 del 16 agosto 2017 (qui allegata), riprendendo il citato decreto-legge, ha fornito le prime
indicazioni circa gli adempimenti che derivano alle scuole dall’applicazione delle disposizioni in
materia di prevenzione vaccinale.
Considerata quindi la rilevanza della materia, si ritiene opportuno sintetizzare gli
adempimenti in capo alle II.SS. per quest’anno scolastico 2017/2018.
A. La Legge 31 luglio 2017 n.119 ha definito l’obbligo di 10 vaccinazioni per i minori da 0 a 16
anni.
B. La verifica dell’adempimento o meno dell’obbligo vaccinale è stata posta in capo a:
- Scuole statali
- Scuole paritarie
- Scuole non paritarie iscritte al registro dell’Ufficio Scolastico Regionale
- Servizi per la prima infanzia
- Formazione Professionale
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C. Per l’a.s. 2017/2018, viene richiamato l’obbligo di legge, per i genitori o per chi esercita
la potestà genitoriale, di presentare alle scuole o ai servizi sopra elencati, cui sono iscritti i
figli minori, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa allo stato vaccinale dei
minori stessi (utilizzando l’allegato n. 1), entro:
- il 10 settembre 2017 nel caso di minori frequentanti scuole dell’infanzia e servizi per la
prima infanzia;
- il 31 ottobre 2017 nel caso di minori frequentanti scuole di ogni altro ordine e grado
statali, paritarie e non paritarie.
D. Successivamente, entro il 10 marzo 2018, le famiglie o gli esercenti potestà genitoriale
dovranno presentare alle scuole la documentazione comprovante lo stato vaccinale degli allievi.
Si precisa inoltre che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha già programmato
incontri con la struttura tecnica della Regione Veneto, Area Sanità e Sociale - Direzione
Prevenzione sicurezza alimentare veterinaria, per concordare modalità atte a semplificare il
procedimento previsto in materia per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019, nel rispetto della
normativa sulla privacy, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati
personali.
2017.

Si invitano le SS.LL. ad un’attenta disamina della nota MIUR prot. n. 1622 del 16 agosto
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame

Allegati:
Nota MIUR prot. n. 1622 del 16 agosto 2017
Allegato n. 1 atto di notorietà
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