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Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole statali 

dell’Emilia-Romagna 

 

Ai Gestori  

delle scuole paritarie 

dell’Emilia-Romagna 

 

           Ai  Gestori delle scuole 

iscritte al Registro delle scuole  

non paritarie dell’Emilia-Romagna 

 

p.c  

Ai Dirigenti gli Uffici di Ambito 

Territoriale dell'Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Emilia-Romagna 

 

Alla Direzione Generale cura della 

persona, salute e welfare della 

Regione Emilia-Romagna 

 

 

Oggetto: ADEMPIMENTI VACCINALI - PROCEDURA SEMPLIFICATA A.S. 2019/20 E     

     ATTESTAZIONI A.S. 2018/19 

 

In relazione agli adempimenti vaccinali previsti dalla normativa di legge vigente, 

l’Amministrazione Centrale di questo Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, con la Circolare Ministeriale 7 novembre 2018 n. 18902 avente ad oggetto 

“Iscrizioni scuole infanzia e ogni ordine e grado a.s.2019/2020”, al punto 2.2, ha 

rammentato la necessità di applicare al trattamento di dati personali i principi previsti 

dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679.  La medesima Circolare, al punto 2, ha altresì 

richiamato l’attenzione delle SS.LL. circa la necessità di dare attuazione alle misure di 
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semplificazione previste dall’articolo 3 bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, 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”.  

L’articolo 3 bis delle summenzionate disposizioni urgenti introduce, a partire 

dall’a.s.2019/2020, con riferimento agli obblighi vaccinali, una procedura semplificata di 

comunicazione, consistente nello scambio degli elenchi degli iscritti per l'anno scolastico 

2019/2020 di tutti i minori di età compresa tra zero e sedici anni e dei minori stranieri non 

accompagnati, fra le istituzioni in indirizzo e le aziende sanitarie locali territorialmente 

competenti. 

Ai predetti fini, la Direzione Generale competente della Regione Emilia-Romagna, con 

propria nota del 26 febbraio u.s. n. 200862 (in allegato), ha fornito istruzioni alle Aziende 

sanitarie locali per trattare gli elenchi degli studenti iscritti (anche quelli già frequentanti gli 

anni scolastici precedenti).  

Alla luce di quanto sopra, le SS.LL. provvederanno a  trasmettere, entro la data del 10 

marzo 2019, alle Aziende sanitarie locali di competenza, gli elenchi suddetti con le modalità 

previste dalla nota della Regione, agli indirizzi PEC indicati  nell‘allegato 2 alla medesima. 

 

 Si rammenta, infine, che il 10 marzo 2019 è anche il termine ultimo, previsto 

dall’art.6 comma 3-quater della legge 21 settembre 2018 n.108 (c.d. Milleproroghe), per la 

consegna alle Istituzioni scolastiche della documentazione comprovante l’effettuazione 

delle vaccinazioni obbligatorie da parte dei soggetti che si sono avvalsi della possibilità di 

presentare, per l’a.s.2018/2019, una dichiarazione sostitutiva. 

 

              Il Direttore Generale 

                                                                                                                 Stefano Versari 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993 
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