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Agli U.S.M.A.F. - S.A.S.N.
Uffici di sanita marittima, aerea e di frontiera
e Servizi assistenza sanitaria al
personale navigante
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
All'Ufficio speciale di lingua slovena
Al Sovrintendente Scolastico
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
All 'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All'Intendente Scolastico
per la Scuola delle localita ladine di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento
Istruzione per la Provincia di
Trento
Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle D'Aosta
Ai Dirigenti scolastici delle
Istituzioni scolastiche statali e
paritarie di ogni ordine e grado
Ai responsabili dei servizi
educativi e scolastici per
1' infanzia comunali
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Ai responsabili delle scuole
private non paritarie
Ai responsabili dei centri di
formazione professionale
regionali

ep.c.
Alia Presidenza del Consiglio dei ministri
AI Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
AI Ministero dell'interno
AI Ministero della difesa
AI Ministero dello sviluppo economico
AI Ministero dellavoro e delle politiche
sociali
All' Agenzia Italiana del farmaco
All 'Istituto Superiore di Sanita
All'Istituto nazionale per la promozione della
salute delle popolazioni
migranti e per il contrasto delle
malattie della poverta
Alia Conferenza Stato-Regioni
All'ANCI
Agli Uffici di Gabinetto del Ministero della
salute e del Ministero dell'istruzione,
dell'universita e della ricerca
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Oggetto: Indicazioni operative per l'attuazione dell'articolo 18-ter del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Iegge 4 dicembre 2017, n. 172,
e per l'attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con
modificazioni, dalla Iegge 31luglio 2017, n. 119, per gli anni scolastici-calendari annuali
2017/2018 e 2018/2019.

Premessa
L'articolo 18-ter, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla Iegge 4 dicembre 2017, n. 172, consente di anticipare all' anno scolasticocalendario annuale 2018/2019 1'applicazione della procedura semplificata delineata
dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del2017 nelle regioni e province autonome presso
le quali sia istituita un' anagrafe vaccinale, nel rispetto delle modalita operative
congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione,
dell 'universita e della ricerca, senti to il Garante per la protezione dei dati personali.
II successivo comma 2 del citato articolo 18-ter dispone che nelle medesime regioni e
province autonome, la predetta procedura semplificata e applicabile gia per l'anno scolastico
e il calendario dei servizi educativi per 1' infanzia e dei corsi per i centri di formazione
professionale regionale 2017/2018, a condizione che il controllo sui rispetto degli
adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018.

1. Anno scolastico e calendario annuale 2017/2018
1.1 Adempimenti vaccinali relativi ai minori di anni 16 che frequentano le istituzioni
scolastiche, educative e formative nelle regioni e province autonome presso le quali non
sono istituite anagrafi vaccinali
Entro il 10 marzo 2018, i genitori/tutori/affidatari, che, in base all'articolo 5 del
decreto-legge n. 73 del 2017, abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovranno presentare ai
servizi educativi per l'infanzia, aile istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di
formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie la documentazione
comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, ossia: copia del libretto delle
vaccinazioni timbrato dal competente servizio della ASL o il certificato vaccinale oppure
1' attestazione datata rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se il soggetto
sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l'eta.
I genitori/tutori/affidatari che, in alternativa alia presentazione della copia della

formale richiesta di vaccinazione, si siano avvalsi della possibilita di dichiarare, ai sensi del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di aver richiesto alia ASL di effettuare le vaccinazioni non
ancora somministrate 1, nel caso in cui ai minori non siano an cora state somministrate tutte le
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Cfr. Circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'universita e della ricerca del 1°
settembre 2017 che prevede tale possibilita "limitatamente all 'anna scolastico e al calendario annuale
201712018, al fine di agevolare le famiglie nell 'adempimento dei nuovi obblighi vaccinali ".
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vaccinazioni obbligatorie, entro il 10 marzo 2018, dovranno dare prova, con documentazione
rilasciata dalla Azienda sanitaria locale, di aver presentato alla medesima Azienda la richiesta
di effettuazione delle vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata
successivamente alla predetta data. I genitori/tutori/affidatari sono tenuti, non appena assolto
l'obbligo vaccinate, a produrre idonea documentazione comprovante l'avvenuto
adempimento.
La presentazione, entro il10 marzo 2018, della documentazione sopra riportata
costituisce requisito per continuare a frequentare, fino alia fine dell'anno scolastico o
del calendario annuale, i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi
inclose quelle private non paritarie.
Nelle ipotesi di mancata presentazione della idonea documentazione nei termini sopra
indicati, il diniego di accesso ai servizi sara reso noto ai genitori/tutori/affidatari del minore
mediante comunicazione formale del dirigente scolastico ovvero del responsabile del servizio
educativo, adeguatamente motivata.
Si ribadisce che il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso
dall'accesso ai servizi rimarra iscritto ai servizi educativi per l'infanzia e aile scuole
dell'infanzia. II minore sara nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alia
presentazione della documentazione richiesta.
Nell'ipotesi di iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia,
nonche di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste di attesa
dopo il 10 marzo 20 18, il minore avra accesso ai servizi solo a far data dalla presentazione
della documentazione di cui al comma 1 dell' articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017.
In ogni caso, anche con riferimento ai minori iscritti alle altre scuole o ai centri di
formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione in
questione entro il 10 marzo 2018 sara segnalata, entro i successivi dieci giorni, dal dirigente
scolastico ovvero dal responsabile all' ASL del luogo in cui insistono le singole istituzioni,
che, ove la medesima o altra ASL non si sia gia attivata per la medesima violazione, avviera
la procedura prevista peril recupero dell'inadempimento, di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge n. 73 del2017 (cfr. paragrafo 4 della Circolare del Ministero della salute del16
agosto 2017).
1.2 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
Nelle regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali e
che intendono avvalersi della procedura semplificata di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge
n. 73 del 2017, entro il 10 marzo 2018, i genitori/tutori/affidatari non dovranno presentare la
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero
l'avvenuta prenotazione delle vaccinazioni non ancora effettuate. In tal caso, entro la predetta
data, il rispetto degli adempimenti vaccinali sara accertato secondo le modalita operative
dettate dal documento tecnico di cui all'allegato A alla presente nota, predisposto con il parere
favorevole del Garante per la protezione dei dati personali (cfr. provvedimento n. 117 del 22
febbraio 2018).
I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili
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dei servizi educativi per l' infanzia, delle scuole private non paritarie e dei centri di
formazione professionale provvederanno a invi are l' elenco degli iscritti, al corrente anno
scolastico, entro il 2 marzo 2018. Le Aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo 2018, nel
rispetto delle modal ita operative dettate dal documento tecnico di cui all' allegato A,
restituiranno i predetti elenchi completandoli, ove necessario, con le seguenti diciture: "non
in regota con gli obblighi vaccinati'', "non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o
differimento ",''non ha presentato formate richiesta di vaccinazione ".
Per soggetto "non in regota con gli obbtighi vaccinati'' si intende il minore che non
risulta vaccinato. Per la verifica dell' adempimento degli obblighi vaccinali si rinvia
all' Allegato 2 all a circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017.
Per "formate richiesta di vaccinazione" si intende la richiesta di vaccinazione,
contenente le generalita del min ore nonche l' indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede
la somministrazione, inoltrata tramite posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC)
ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La formale richiesta equivale
all' appuntamento fissato dalla ASL, che dello stesso abbia dato comunicazione
all' interessato per iscritto.

Entro il 20 marzo 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 inviteranno per iscritto i
genitori/tutori/affidatari dei soli minori indicati nei suddetti elenchi con le diciture "non in
regota con gli obblighi vaccinali", "non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o
differimento ", "non ha presentato formate richiesta di vaccinazione ", a depositare, entro
dieci giomi dalla ricezione della predetta comunicazione, la documentazione comprovante
l' effettuazione delle vaccinazioni ovvero 1' esonero, 1' omissione o il differimento delle stesse
o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all' azienda sanitaria locale.
Entro il 30 aprile 2018, i predetti dirigenti scolastici e responsabili trasmetteranno la
documentazione fomita dai genitori/tutori/affidatari ovvero comunicheranno l'eventuale
mancato deposito, alla Azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra Azienda
sanitaria non si sia gia attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale,
provvedera agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 73/2017.
Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi inclose quelle
private non paritarie, ai minori non in regola con gli adempimenti vaccinali, i cui
genitori/tutori/affidatari non presentino documentazione idonea a dimostrare Ia
regolarita della loro posizione, saranno esclusi dal servizio e potranno essere
riammessi solo a decorrere dalla data di presentazione della documentazione
medesima.
Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la
mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non determinera il divieto
di accesso ne impedira la partecipazione agli esami.
Si fa presente che l' anticipazione del regime previsto dall 'articolo 3-bis del decretolegge n. 73 del 2017 non comportera l'applicazione della misura della decadenza
dall'iscrizione (cfr. articolo 18-ter, comma 2, d.l. n. 148/2017).
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Nell'ipotesi di presentazione della richiesta di iscrizione ai servizi educativi per
l'infanzia e aile scuole dell'infanzia nonche di raggiungimento di posizione utile per effetto
dello scorrimento nelle liste d'attesa dopo Ia data del 10 marzo 2018, il minore, una volta
perfezionata l'iscrizione, avra accesso ai servizi solo a far data dalla effettuazione della
verifica da parte della ASL della regolarita della relativa posizione vaccinale. A tal fine, il
responsabile del servizio educativo e della scuola dell'infanzia inviera una specifica
richiesta di veri fica all' Azienda sanitaria locale; nel caso in cui 1' accertamento non dia esiti
positivi, ai fini dell' accesso al servizio, i genitori/tutori/affidatari saranno invitati a
depositare Ia documentazione comprovante I' effettuazione delle vaccinazioni ovvero
I' esonero, I' omissi one o il differimento delle stesse o la presentazione della formale
richiesta di vaccinazione all' azienda sanitaria locale. Resta ferma la possibilita per il min ore
di avere accesso ai servizi, qualora il genitore/tutore/affidatario presenti, all'atto del
perfezionamento dell' iscrizione, la documentazione comprovante I' effettuazione delle
vaccinazioni ovvero I' esonero, I' omissi one o il differimento delle stesse, o la presentazione
della formale richiesta di vaccinazione all' Azienda sanitaria locale.
Nelle regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali che
non intendono avvalersi della procedura semplificata di cui all'articolo 3-bis del decretolegge n. 73 del 2017, i genitori/tutori/affidatari so no ten uti a presentare la documentazione
di cui al paragrafo 1.1, entro i110 marzo 2018.
Gli assessorati alia sanita delle Regioni a statuto ordinario e speciale e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano che hanno istituito I' anagrafe vaccinale sono invitati a
comunicare con la massima sollecitudine agli Uffici scolastici regionali e ai Comuni la
modal ita operativa, riportata nell' Allegato A, che intendono utilizzare per lo scambio dei
dati relativi alia situazione vaccinale degli iscritti aile istituzioni scolastiche/educative e
formative. Gli Uffici scolastici regionali e i Comuni provvederanno tempestivamente, e
comunque non oltre il 2 marzo 2018, a dare, per il tramite delle istituzioni
scolastiche/educative e formative interessate, conseguente informazione aile famiglie in
merito aile modal ita di certificazione dell' adempimento degli obblighi vaccinali previsti
dalla procedura semplificata.

2. Anno scolastico e calendario annuale 2018/2019
2.1 Adempimenti vaccinali relativi ai minori di anni 16 che frequentano le istituzioni
scolastiche, formative e educative nelle regioni e province autonome presso le quali
non sono istituite anagrafi vaccinali
In attuazione dell' articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017, i dirigenti scolastici
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 provvederanno a richiedere ai genitori/tutorilaffidatari, all' atto del perfezionamento
dell'iscrizione del minore, la presentazione di idonea documentazione comprovante
1' effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero I' esonero, 1' omissi one o il
differimento delle stesse, o la formale richiesta di vaccinazione all' Azienda sanitaria locale
territorialmente competente, che eseguira le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula
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vaccinale prevista in relazione all'eta, entro la fine dell'anno scolastico o la conclusione del
calendario annual e. La documentazione comprovante I' effettuazione delle vaccinazioni potra
essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle
vaccinazioni dovra essere presentata entro il10 luglio 2018. Peri casi in cui la procedura di
iscrizione avviene d'ufficio la predetta documentazione dovra essere presentata entro il 10
luglio 2018, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
La mancata presentazione della predetta documentazione nei termini previsti, e
segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici e dai responsabili all' Azienda
sanitaria locale che, qualora la medesima o altra Azienda sanitaria non si sia gia attivata in
ordine alia violazione del medesimo obbligo vaccinate, provvedera agli adempimenti di
competenza ex articolo l, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2017.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge, peri servizi educativi
per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse queUe private non paritarie, Ia
presentazione della menzionata documentazione costituisce requisito di accesso.
AI riguardo, valgono le indicazioni gia fornite con riferimento all'anno scolasticocalendario annuale 20 17/20 18 dalla presente nota e dalla circolare congiuntamente adottata
dagli scriventi Dicasteri in data 1o settembre 201 7.
Si rammenta che per l'anno scolastico e calendario annuale 2018/2019, i
genitori/tutori/affidatari non potranno avvalersi della possibilita di presentare una
dichiarazione sostitutiva dell' avvenuta prenotazione.
Nell'ipotesi di iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e aile scuole dell'infanzia,
dopo il 10 luglio 2018, il minore avra accesso ai servizi solo a far data dalla presentazione
della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 73 del2017.
2.2 Adempimenti vaccinali relativi ai minori di anni 16 che frequentano le istituzioni
scolastiche, formative e educative nelle regioni e province autonome presso le quali sono
istituite anagrafi vaccinali
Come rappresentato in premessa, l' art. 18-ter, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre
20 17, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Iegge 4 dicembre 20 17, n. 172, consente di
anticipare all' anno scolastico-calendario annuale 2018-2019 l' applicazione della procedura
semplificata delineata dall' articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017 nelle regioni e
province autonome presso le quali sia istituita un'anagrafe vaccinate, nel rispetto delle
modalita operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali.
Pertanto, senza pregiudizio per il perseguimento delle finalita di prevenzione che
fondano il decreto-legge n. 73 del 2017, i genitori/tutori/affidatari non saranno tenuti a
presentare all' atto dell' iscrizione la documentazione prevista dall' articolo 3 del medesimo
decreto-legge, in quanto il rispetto degli adempimenti vaccinali sara accertato secondo le
modalita operative dettate dall 'allegato A all a presente nota.
I dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi
educativi per l'infanzia, delle scuole private non paritarie e dei centri di formazione
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professionale provvederanno a invi are alle Aziende sanitarie locali 1' elenco degli iscritti entro
il 10 marzo 2018. Le Aziende sanitarie locali, entro il 10 giugno 2018, nel rispetto delle
modalita operative dettate dall'allegato A, restituiranno i predetti elenchi completandoli, ove
necessaria, con le seguenti diciture: a) "non in regota con gli obblighi vaccinali "; b) "non
ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento "; c) "non ha presentato formate
richiesta di vaccinazione ".
Per soggetto "non in regota con gli obblighi vaccinali" si intende il min ore che non
risulta vaccinato. Per la verifica dell'adempimento degli obblighi vaccinali si rinvia
all' Allegato 2 all a circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017.
Per "formate richiesta di vaccinazione" si intende la richiesta di vaccinazione,
contenente le generalita del minore nonche l'indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la
somministrazione, inoltrata tramite posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC)
ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La formale richiesta equivale
all'appuntamento per la vaccinazione fissato dalla ASL, che dello stesso abbia dato
comunicazione all'interessato per iscritto.
Nei dieci giorni successivi, 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 inviteranno per iscritto i
genitori/tutori/affidatari dei soli minori indicati nei suddetti elenchi, con le diciture "non in
regota con gli obblighi vaccinali", "non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o
differimento ", "non ha presentato formate richiesta di vaccinazione ", a depositare, entro il
10 luglio 2018, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero
1' esonero, 1' omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta
di vaccinazione all' Azienda sanitaria locale.
Entro il 20 luglio 2018, i predetti dirigenti scolastici e responsabili trasmetteranno la
documentazione fomita dai genitori/tutori/ affidatari ovvero comunicheranno 1' eventuale
mancato deposito, all' Azienda sanitaria locale che, qual ora la medesima o altra Azienda
sanitaria non si sia gia attivata in ordine alia violazione del medesimo obbligo vaccinale,
provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui
all'articolo 1, comma 4, del d.l. n. 73/2017.
Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi inclose quelle
private non paritarie, i minori non in regola con gli adempimenti vaccinali, i cui
genitori/tutori/affidatari non presentino documentazione idonea a dimostrare Ia
regolarita della loro posizione, saranno esclusi dal servizio e potranno essere riammessi
solo a decorrere dalla data di presentazione della documentazione medesima.
Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la
mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non determinera il divieto
di accesso ne impedira la partecipazione agli esami.
Si fa presente che l'anticipazione del regime previsto dall'articolo 3-bis del decretolegge n. 73 del 2017 non comportera l'applicazione della misura della decadenza
dall'iscrizione (cfr. articolo 18-ter, comma 1, d.l. n. 148/2017).
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Nell'ipotesi di presentazione della richiesta di iscrizione ai servizi educativi per
l'infanzia e alle scuole dell'infanzia nonche di raggiungimento di posizione utile per effetto
dello scorrimento nelle liste d' attesa dopo Ia data del 10 marzo 2018, il minore, una volta
perfezionata l'iscrizione, avra accesso ai servizi solo a far data dalla effettuazione della
verifica da parte della ASL della regolarita della relativa posizione vaccinale. A tal fine, il
responsabile del servizio educativo e della scuola dell'infanzia inviera una specifica richiesta
di verifica all' Azienda sanitaria locale; nel caso in cui l'accertamento non dia esiti positivi, ai
fini dell'accesso al servizio, i genitori/tutori/affidatari saranno invitati a depositare Ia
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero,
l'omissione o il differimento delle stesse o Ia presentazione della formale richiesta di
vaccinazione all' Azienda sanitaria locale. Resta ferma Ia possibilita per il minore di avere
accesso ai servizi, qualora il genitore/tutore/affidatario produca, all'atto del perfezionamento
dell'iscrizione, Ia documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero
I' esonero, I' omissi one o il differimento delle stesse, o Ia presentazione della formale richiesta
di vaccinazione all' Azienda sanitaria locale.
Nelle regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali che
!!.Q!! intendono avvalersi della procedura semplificata di cui all'articolo 3-bis del decretolegge n. 73 del 2017 i genitori/tutori/affidatari sono ten uti a presentare Ia documentazione di
cui all'articolo 3, comma 1, del d.l. n. 73 del2017.
Gli Assessorati alia sanita delle Regioni a statuto ordinaria e speciale e delle Province
Autonome di Trento e di Bolzano provvederanno a comunicare tempestivamente agli Uffici
scolastici regionali e ai Comuni se hanno istituito l'anagrafe vaccinale, indicando quale
modalita tecnica, riportata nell' Allegato A alia presente nota, intendano utilizzare per lo
scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti alle istituzioni
scolastiche/educative e formative.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(dott.ssa Rosa DE PASQUALE)
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