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                                                                                     A tutti i genitori 

 

 
Oggetto: iscrizioni e obblighi vaccinali 
 
 

In ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente, in particolare il D.L. 73/2017 
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante “Disposizioni urgenti 
in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 

somministrazione di farmaci”, si ricorda che tutti gli alunni, salvo casi di esonero, omissione 
o differimento adeguatamente documentati, devono aver effettuato le vaccinazioni previste 

dal proprio piano vaccinale. 
Considerato che la Regione Veneto è dotata di anagrafe vaccinale informatizzata, al termine 
del periodo previsto per le iscrizioni l’Istituto invierà all’Azienda ULSS l’elenco dei propri 

iscritti per una verifica di tale regolarità. 
Laddove risultassero delle irregolarità, i genitori saranno invitati, entro 10 giorni dal 

ricevimento della comunicazione o entro il 10 luglio 2019 per i nuovi iscritti, a consegnare 
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, omissione 
o differimento. 

 
Scuola dell’Infanzia 

La presentazione della documentazione può essere effettuata per i nuovi iscritti entro il 10 
settembre 2019 e costituisce requisito di accesso alle scuole dell’infanzia.  
Si segnala tuttavia che la mancata regolarità vaccinale, entro il 10 luglio, determina 

l’inserimento in lista d’attesa. 
 

Scuola primaria e secondaria di primo grado  
La mancata presentazione della documentazione, nei termini previsti, non determina la 
decadenza dell’iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami. La mancata osservanza 

determina la segnalazione all’ASL entro 10 giorni, ai fini di attivare quanto previsto dall’art. 
1, comma 4 del D.L. 73/2017.  

Si segnala tuttavia che per le nuove iscrizioni, dovendo ogni gruppo classe accogliere non 
più di due alunni privi di vaccinazioni a qualsiasi titolo, la mancata regolarità vaccinale 
potrebbe essere motivo per il non accoglimento della domanda. 

 
 

 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Viviana Sette 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 
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