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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
STAFF DEL DIRETTORE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole
statali e paritarie del Veneto
e, p.c.

OGGETTO:

Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. del Veneto

Applicazione del Decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge
31 luglio 2017, n. 119, “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie
infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” e integrato dall’art. 18 ter
della L. 4 dicembre 2017, n. 172.

Si fa riferimento agli adempimenti relativi agli obblighi vaccinali, imposti dal decreto legge 7 giugno
2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, per comunicare quanto segue.
L’art. 3 bis della legge 119, al comma 1, prevede che, a decorrere dall’a.s. 2019/2020, “(…) I
dirigenti scolastici sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il
10 marzo, l’elenco degli iscritti di età compresa tra 0 e 16 anni”. Al comma 2 dello stesso articolo si legge che
“le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire… l’elenco di cui al comma 1,
completandolo con l’indicazione dei soggetti che risultano in regola con gli obblighi vaccinali”.
In merito è intervenuto il Garante della Privacy che, con parere a valenza nazionale dell’1.09.2017,
ha espresso una valutazione favorevole affinché le scuole potessero trasmettere l’elenco degli alunni alle
AULSS, ma non ha approvato il flusso inverso di restituzione dalle ULSS alle scuole, precisando che
l’indicazione di non essere in regola con gli obblighi vaccinali costituisce una informazione sensibile e, come
tale, non può essere comunicata al di fuori di un’espressa previsione di legge o di regolamento che lo
consenta.
Prima dell’emanazione della legge 4 dicembre 2017, n. 172, il regime transitorio degli adempimenti
vaccinali per l’a.s. 2017/2018 comportava onerosi adempimenti a carico dei Dirigenti scolastici, obbligandoli,
non solo ad acquisire (entro il 10.09.2017 per i servizi educativi e le scuole per l’infanzia ivi incluse quelle
private non paritarie ed entro il 31.10.2017 per le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di
formazione professionale regionale) dalle famiglie la documentazione o la dichiarazione sostitutiva
comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, ma anche a sollecitare la consegna della
documentazione comprovante l’effettuazione dei vaccini entro il 10 marzo 2018.
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Al fine di agevolare le procedure di autorizzazione al trattamento dei dati personali degli alunni da
parte dei genitori/tutori/affidatari dei minori e semplificare gli obblighi a carico di dirigenti scolastici, lo
scrivente Ufficio in data 13.09.2017 ha proposto alla Regione un protocollo d’intesa finalizzato a
regolamentare la procedura e stabilire una soluzione organizzativa univoca.
A seguito dell’approvazione dell’art. 18 ter della L. 4 dicembre 2017, n. 172, il legislatore ha previsto
che le Regioni che hanno già istituito le anagrafi vaccinali possono autorizzare il flusso di restituzione dalle
AULSS alle scuole delle informazioni relative allo stato vaccinale deli alunni minori di 16 anni, a condizione
che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018.
La suddetta disposizione consente ora alla Regione del Veneto di proporre allo scrivente Ufficio la
sottoscrizione di uno specifico protocollo d’intesa finalizzato a semplificare gli adempimenti relativi agli
accertamenti della veridicità delle autocertificazioni precedentemente consegnate dagli esercenti la potestà
sui minori (entro le date del 10.09.2017 per i servizi educativi e le scuole dell’infanzia incluse quelle private
non paritarie e del 31.10.2017 per gli altri ordini e gradi di istruzione delle scuole statali e private, anche non
paritarie e per i centri di formazione professionale regionale).
La Regione Veneto intende avvalersi della facoltà di semplificare gli adempimenti a carico delle scuole
e delle AULSS fin dall’a.s. 2017/2018 e, a tal fine, ha sottoposto all’approvazione del Garante della privacy il
testo di un protocollo d’intesa con l’USR per il Veneto. Non appena il Garante fornirà il suo parere, che si
auspica favorevole, il protocollo d’intesa sarà sottoscritto e comunicato alle istituzioni scolastiche interessate.
In attesa della sottoscrizione del protocollo d’intesa si invitano anche le istituzioni scolastiche non
statali a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.
Tutte le comunicazioni sulla procedura di semplificazione individuata saranno inserite nell’apposito
spazio creato sul sito istituzionale dell’USR per il Veneto, a cui si rinvia tramite link:

Lo Scrivente auspica una collaborazione costruttiva da parte di tutti i Dirigenti scolastici per il
raggiungimento dell’obiettivo di protezione della tutela della salute collettiva sancita dalla legge e ribadita
dalla Corte Costituzionale, che in tal senso si è espressa il 21.11.2017.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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