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Oggetto: Circolare Ministeriale prot. N. 2166 del 27.02.2018, semplificazione degli 
adempimenti vaccinali per l’iscrizione alle scuole (inviata con ns. prot. 88-

18). Circolare Regione Veneto prot. 80393 del 01/03/2018. 
 

Allegato alla presente si trasmettono i documenti pervenuti ieri sera. Si prega di 
prenderne visione con attenzione e procedere come ivi indicato. 

In sintesi per l’anno scolastico 2017/2018: 
La Regione Veneto è dotata di anagrafe vaccinale informatizzata, per cui viene 

anticipata già per il corrente anno scolastico 2017/2018 la procedura semplificata che 

consente alle Aziende Ulss la trasmissione agli Istituti scolastici di dati relativi ai 
soggetti che non risultano in regola con gli obblighi vaccinali o che non ricadono nelle 

condizioni di esonero, omissioni o differimento. (Lo scambio dei dati avverrà 
attraverso il modello allegato A circ. 2166/27.02.2018 Ministero della Salute e MIUR, 
predisposto con il parere favorevole del Garante della Privacy). 

ENTRO  OGGI  2  MARZO 2018  le Scuole dovranno inviare alla propria Azienda 
ULSS, a mezzo PEC,  gli elenchi degli iscritti al corrente anno scolastico 2017-2018, 

secondo le istruzioni riportate nell’allegato 2. 
Le Scuole produrranno l’elenco degli iscritti con un file (All.2) come tracciato e file 

excel di esempio (in caso di difficoltà nella produzione del file in formato CSV è 
accettabile anche in formato excel). La PEC deve riportare in calce alla mail i 
riferimenti del Legale Rappresentante (NO segretaria, coordinatrice, o altro). 

Con questo adempimento odierno, i Genitori non devono più presentare alle Scuole 
entro il 10 marzo p.v. la documentazione comprovante lo stato vaccinale dei loro figli. 

ENTRO  IL  10  MARZO 2018 (termine previsto dalla Legge 119/2017), le Aziende 
Ulss restituiranno alle Scuole con modalità di protezione dei dati,  gli elenchi dei 
bambini con indicazione di quelli “non in regola”. 

ENTRO  IL  20  MARZO  2018, le Scuole inviteranno per iscritto i genitori dei soli 
minori indicati nei suddetti elenchi come “non in regola” a depositare entro dieci giorni 

dal ricevimento della lettera, la formale documentazione comprovante l’effettuazione 
delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione, il differimento o la presentazione della 
richiesta di vaccinazione confermata dall’Ulss. 

ENTRO IL 30 APRILE 2018 le Scuole trasmetteranno la documentazione fornita dai 
genitori, ovvero comunicheranno il mancato deposito, all’Azienda Ulss che provvederà 

agli adempimenti di competenza. 
Solo a questo punto, per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, i 
minori non in regola con gli adempimenti vaccinali, i cui genitori non presentino 

idonea documentazione, saranno sospesi dai servizi e riammessi solo a decorrere 
dalla data di presentazione della documentazione necessaria. 
 

Per il momento si suggerisce di procedere con sollecitudine e attenzione su questi 

passaggi, necessari per il corrente anno scolastico. La prossima settimana invieremo 
un’altra informativa sulle modalità per le iscrizioni per il 2018/2019, di cui comunque 

potete già prendere visione nella documentazione allegata. 
 

 Cordiali saluti                      Il Presidente Provinciale FISM 

                    Dr.ssa Milena Baghin  
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