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Alle famiglie degli alunni
iscritti all’I.S. Tramello Cassinari
Oggetto: obbligo vaccinale

Come noto la Legge 31 Luglio 2017 n.119 ha definito l’obbligo di 10 vaccinazioni per i minori da 0 a
16 anni e la verifica dell’adempimento o meno dell’obbligo vaccinale è stata posta in capo alle scuole
statali, paritarie, non paritarie iscritte al registro dell’Ufficio Scolastico Regionale, servizi per la prima
infanzia, Formazione Professionale.
Il 1 settembre 2017 (prot. 1679) il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il
Ministero della Salute hanno congiuntamente emanato indicazioni operative in ordine all’applicazione della
Legge citata. Nella stessa data il Garante per la protezione dei dati personali ha diffuso un provvedimento
urgente sulla materia, pronunciandosi per la possibilità di trasmissione degli elenchi degli iscritti dalle
istituzioni scolastiche e dai servizi educativi alle Ausl in questo anno scolastico.

Con riferimento a quanto previsto dalla normativa sopra citata e a quanto previsto dalla circolare

(MIUR.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE(U). 0019163.02-10-2017) a firma congiunta Assessorato Politiche
per la salute della Regione Emilia Romagna e Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, si comunica
quanto segue:
1 - Al fine di semplificare al massimo la procedura per le scuole dell’obbligo, conformemente a quanto
ritenuto ammissibile dal Garante per la protezione dei dati personali, i Dirigenti Scolastici procederanno
all’invio degli elenchi degli iscritti delle proprie scuole ai referenti delle Ausl di pertinenza, al fine di
consentire a queste ultime la verifica diretta della situazione vaccinale di ogni iscritto. La comunicazione
degli elenchi degli iscritti, configurandosi, come prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali,
necessaria allo svolgimento di funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate, dovrà riguardare
unicamente i dati indispensabili per lo svolgimento di dette funzioni, in ossequio all’art. 3 del D.lgs.
196/2003 (principio di necessità nel trattamento dei dati).
2 - Tali elenchi saranno inviati, tramite posta elettronica certificata (PEC) ed entro il 10 ottobre 2017,
esclusivamente dai soggetti che hanno ricevuto dal Dirigente Scolastico la nomina a incaricati del
trattamento, ai referenti Ausl, i quali a loro volta sono incaricati del trattamento dei dati, agli indirizzi
riportati nell’elenco allegato alla presente, che è stato fornito allo scrivente Ufficio dalla Regione EmiliaRomagna. In tal modo le Aziende Sanitarie Locali avranno la possibilità di utilizzare gli elenchi ricevuti dalle
scuole al fine di procedere all’attività di verifica delle singole posizioni. Successivamente alla ricezione degli
elenchi, le Ausl provvederanno a comunicare alle singole scuole, entro il 20 ottobre 2017, unicamente i
nominativi degli alunni per i quali, per qualsivoglia motivazione, non si sia potuto appurare l’avvenuto
adempimento dell’obbligo vaccinale. Accanto a detti nominativi comparirà la dicitura “da esaminare”.
Contestualmente, le Ausl avvieranno le procedure di loro competenza concernenti le situazioni esaminate
dalle quali risulti il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale. In questi casi i genitori saranno convocati
dall'Azienda Usl per un colloquio informativo sulle vaccinazioni e per sollecitare a farle. Per le famiglie
inadempienti sono previste sanzioni economiche.
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3 - Unicamente per gli alunni “da esaminare” di cui al precedente punto 2, le scuole provvederanno ad
acquisire dai genitori o da chi eserciti la potestà genitoriale, entro il 31 ottobre 2017, la documentazione
prevista dalla normativa vigente. In caso di mancata consegna della documentazione, segnaleranno, con le
modalità già indicate, il mancato adempimento alle Ausl, per i seguiti di competenza.

NON E’ PERTANTO NECESSARIO IN QUESTA FASE
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLO STATO VACCINALE.

CONSEGNARE

IN

SEGRETERIA

LA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni Tiberi

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art.3 comma 2 D.Lgs. 39/1993)
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