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Circolare n. 04/G     Vieste, 14 settembre 2017 
 

 

Ai Genitori delle sezioni di scuola Primaria 
Ai Genitori delle sezioni di scuola Infanzia 
Ai Docenti Primaria e Infanzia 
Al D.S.G.A. 
Al sito Web dell’istituto 
Agli Atti 
All’Albo 

 
 
Oggetto: “Vaccinazioni obbligatorie nel sistema scolastico italiano” – Ulteriori 

indicazioni 
 
 

Si comunica che, con nota prot. 22936 del 12 settembre 2017, l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Puglia, ha indicato nuove modalità relative agli adempimenti di cui all’oggetto. 

Infatti, la Regione Puglia - Dipartimento della salute, del benessere sociale e dello 

sport per tutti, la Direzione Generale dell’USR Puglia e l’ANCI Puglia, lo scorso 8 settembre, 
hanno sottoscritto un accordo finalizzato a semplificare gli adempimenti richiesti alle scuole e 
alle famiglie. 

Recependo il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 365  
del 1° settembre 2017 -, che consente la trasmissione degli elenchi dei minori iscritti da parte 
degli istituti scolastici e dei servizi educativi alle aziende sanitarie locali competenti per 
territorio - per le studentesse e gli studenti della fascia d’età 6-16 anni non occorre 
presentare alcuna documentazione a scuola. 

I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche pugliesi trasmetteranno, dal 1° 
ottobre 2017, gli elenchi degli iscritti alle ASL territorialmente competenti. 

Con l’occasione si ricorda che la Regione Puglia - Dipartimento della salute, del 
benessere sociale e dello sport per tutti, ha sottoscritto un accordo con le farmacie pugliesi in 
forza del quale i genitori/tutori/esercenti la patria potestà (previo accertamento dell’identità del 
richiedente ed esibizione della tessera sanitaria) potranno chiedere il rilascio di attestazione di 
regolarità nei confronti degli obblighi vaccinali dei minori della fascia 0-6 anni, per i quali la 
presentazione della documentazione richiamata costituisce requisito di accesso alla scuola. 

La presente circolare è pubblicata sul sito dell’Istituzione scolastica in data odierna. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Pietro Loconte 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n.39/1993) 

 


