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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - VENEZIA

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti
delle scuole statali e paritarie di ogni
ordine e grado del Veneto
e,p.c.
Ai Dirigenti
degli Uffici Ambiti Territoriali
del Veneto

OGGETTO: Monitoraggio urgente sull’adempimento degli obblighi vaccinali di cui al
decreto-legge n.73/2017 convertito nella legge n. 119/2017 recante disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie
relative alla somministrazione di farmaci.
Questo Ufficio Scolastico Regionale, al pari di tutti gli altri UU.SS.RR., deve fornire con
urgenza al MIUR i dati regionali sull’adempimento nell’a.s. 2017/18 degli obblighi vaccinali
prescritti dal decreto-legge n.73/2017 convertito nella legge n. 119/2017 da parte degli alunni
delle scuole di ogni ordine e grado.
A tal fine si chiede alle SS.LL. di voler cortesemente compilare il monitoraggio urgente di
seguito indicato.
La rilevazione avverrà tramite format online (Ctrl + clic del mouse per aprire il
collegamento) per l’acquisizione, entro e non oltre il 29 giugno 2018, delle seguenti
informazioni:
Numero degli alunni e studenti frequentanti nell’a.s. 2017/18 ciascun istituto scolastico
statale o paritario, separatamente per grado di istruzione (infanzia, scuola primaria, scuola
secondaria di 1 grado, scuola secondaria di 2 grado fino al 16 anno), tenendo distinti quelli
che risultano “non in regola” con gli adempimenti vaccinali da quelli che risultano “in
regola”. Tra quelli in regola devono essere conteggiati distintamente (“di cui”) coloro che
sono “in regola perché possesso di esenzione sanitaria” ai sensi dell’art. 1, comma 3
del decreto-legge n.73/2017;
 Numero di alunni ai quali è stata negata la frequenza per un periodo di almeno un
mese nel corso dell’a.s. 2017/18 ai servizi educativi per l’infanzia (sezioni primavera) o alla
scuola dell’infanzia, perché le relative famiglie non hanno ancora presentato la
documentazione (come previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge);
 Numero di alunni ai quali è stata negata la frequenza sino alla fine del calendario delle
lezioni dell’a.s. 2017/18.



Il DESK TECNICO fornisce assistenza sulla gestione degli accessi
Per informazioni, assistenza nella registrazione e sulle procedure si invita a contattare
• sig.ra Anna Dal Zotto al numero di telefono 041-27 23 135
• sig.ra Laura Benin al numero di telefono 041-27 23 194
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e, segnalando l’urgenza, si porgono cordiali
saluti.
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