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Torino, martedì 5 settembre 2017

Ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
Ai coordinatori didattici delle scuole paritarie di ogni ordine e grado
Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Alle OO.SS. Comparto Scuola

Oggetto: OBBLIGO VACCINALE di cui alla legge n. 119 del 31/7/2017 – Nota
MIUR prot. n. 1679 del 1/9/2017 - ADEMPIMENTI DELLE SCUOLE

Si fa riferimento alla Circolare Miur n. 1679 del 01/09/2017 – citata
nell’OGGETTO e allegata alla presente (ALL. 1) - che ha fornito ulteriori indicazioni e
istruzioni, al fine di facilitare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale e la presentazione
della relativa documentazione da parte delle famiglie per l’anno scolastico 2017/18,
relativamente al quale la legge prevede una fase transitoria.
La predetta circolare prevede, per il solo anno scolastico 2017/18, che le
famiglie possano avanzare la richiesta di vaccinazione anche telefonicamente (purché
la telefonata sia riscontrata positivamente) o tramite posta elettronica ordinaria o
certificata o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Sempre per il solo anno
scolastico 2017/18, è prevista la possibilità di presentare una dichiarazione relativa
alla richiesta di vaccinazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, al posto della copia di
formale richiesta all’ASL.
Pervengono all’Ufficio scrivente segnalazioni dalle famiglie degli utenti
dei servizi scolastici che sono in attesa di mettersi in regola con l’obbligo
vaccinale introdotto dalla legge n. 119/2017 relative a disguidi nel
ricevimento, alla data odierna, delle comunicazioni via posta provenienti
dalle ASL. E’ appena il caso di sottolineare che alla fascia d’età 2-6 anni (includendo
nel sistema d’istruzione oltre alle scuole dell’infanzia statali e paritarie, le sezioni
primavera rivolte ai minori dai 24 ai 36 mesi), va rivolta una particolare attenzione
tenuto conto dell’importanza del servizio essenziale per le famiglie e per la crescita
educativa dei bambini.
Si pone pertanto l’attenzione dei destinatari sulle ipotesi di inadempienza
involontaria degli utenti di cui sopra (ad es. per mancato ricevimento tempestivo
delle comunicazioni da parte delle ASL; trasferimento di residenza non registrato a
sistema; altre cause meritevoli di considerazione) e della conseguente necessità di
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porvi rimedio dando a tutti la possibilità di regolarizzare la propria posizione secondo
le modalità indicate nella Nota Miur del 1° settembre 2017 (v. ALL. 1).
Proprio per quanto riguarda i genitori / tutori / affidatari dei minori iscritti alla
scuola dell’infanzia e alle sezioni primavera delle scuole statali e paritarie,
considerata l’imminenza della scadenza prevista alla data dell’ 11/9 p.v. per la
presentazione della documentazione o certificazione sopra indicata, si sollecitano i
dirigenti scolastici e i coordinatori didattici in indirizzo ad attivare ogni forma di
comunicazione capillare utile e tempestiva a raggiungere le famiglie degli
alunni interessati affinché provvedano il prima possibile a mettersi in regola.
Da una rilevazione effettuata su Direzioni Didattiche e Istituti Comprensivi della
Regione, è risultato efficace il ricorso alla comunicazione effettuata tramite avvisi
pubblicati sui siti web istituzionali; messaggi inviati via email alle famiglie anche
tramite le funzionalità del registro elettronico; riunioni convocate in questi giorni per
l’inizio dell’anno scolastico a livello di plesso / di Istituto; convocazione dei
rappresentanti dei genitori e degli OO.CC.
Analoghe modalità potranno essere utilizzate – in tempi più lunghi per raggiungere le famiglie degli alunni in età di obbligo scolastico per i quali
la scadenza è fissata al 31/10/2017
Oltre al numero verde messo a disposizione dalla Regione Piemonte (800.333.444) e
indicato nella Circolare congiunta emanata dalla Regione Piemonte in data 30/8/2017
e pubblicata nella homepage del sito istituzionale www.istruzionepiemonte.it , si resta
disponibili, unitamente agli Uffici Scolastici Territoriali in indirizzo, per eventuale
consulenza telefonica ai seguenti recapiti:
UFFICIO IV – STUDENTE: tel. 011 /5163 605 – 616 - 614
UFFICIO II – ORDINAMENTI: tel. 011/5163668
Si confida nella consueta collaborazione
capillarità delle azioni messe in campo.

e si raccomanda la tempestività e la

In allegato (ALL. 1): C.M. MIUR 1/9/2017 prot. n. 1679
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