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Venezia, 09 Luglio 2018
Protocollo n.13L2018

Spett.li
Presidenti Provinciali FISM Veneto
Presidente Regionale Stefano Cecchin
Segreterie Provinciali FISM Veneto

ALLA C.A. DEI LEGALI RAPPRESENTANTI, COMITATI DI GESTIONE, COORDINATRICI
DELLE SCUOLE E NIDI ASSOCIATI.

OGGETTO: Applicazione Circolare Ministero della Salute-MIUR del 6 luglio 2018:
“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.”
In relazione a quanto previsto dalle norme sulla obbligatorietà dei vaccini di cui al DL 73/2017,
convertito con modificazioni nella L. 119/2017 e, specificamente, da quanto stabilito dalle circolari
congiunte Ministero della Salute-MIUR del 1°settembre 2017 e del 27 febbraio 2018 e dalle note
della Regione del Veneto n. 80393 del 1 marzo 2018 e n.89916 dell’8 marzo 2018 e dalla Circolare
congiunta Ministero della Salute-MIUR del 06 luglio 2018 che vi alleghiamo,
siamo a precisare quanto segue: i minori indicati con la dicitura NON IN REGOLA negli elenchi
2018-2109, che le ASL hanno restituito entro il 10 giugno u.s. o stanno restituendo, potranno
essere ammessi alla frequenza dietro presentazione da parte dei genitori di:
1. dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR. n.445 del 2000, nel rispetto delle disposizioni
previste dal Reg. UE 2016/679 che attesti:
a) L’effettiva somministrazione delle vaccinazioni non risultanti dall’Anagrafe regionale;
b) La richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite, che sia stata
effettuata posteriormente al 10 giugno 2018
2. idonea documentazione (attestazione medica) comprovante l’avvenuta immunizzazione a
seguito di malattia naturale e/o comprovante l’omissione o il differimento.

Nell’ipotesi di presentazione della domanda di iscrizione in data successiva all’invio dell’elenco
all’ASL, la scuola/nido invierà una specifica richiesta di verifica all’ASL (nominativo/i del nuovo/i
iscritto/i), nel caso il minore risulti NON IN REGOLA, verrà richiesto ai genitori di presentare:
1. dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR. n.445 del 2000, nel rispetto delle disposizioni
previste dal Reg. UE 2016/679 che attesti:
a) L’effettiva somministrazione delle vaccinazioni non risultanti dall’Anagrafe regionale;
b) La richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite, che sia stata
effettuata posteriormente al 10 giugno 2018
2. idonea documentazione (attestazione medica) comprovante l’avvenuta immunizzazione a
seguito di malattia naturale e/o comprovante l’omissione o il differimento.
Resta ferma la possibilità per il minore di avere accesso immediato a scuola/nido qualora il
genitore produca dichiarazione sostitutiva e/o idonea documentazione all’atto di presentazione e
perfezionamento della domanda di iscrizione.
In allegato
• Circolare Ministero della Salute-MIUR del 6 luglio 2018: “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.”
• Fac-simile dichiarazione sostitutiva.

Cordiali saluti
Il Presidente
Stefano Cecchin

