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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
ed educative Statali della Regione
Abruzzo
Ai Gestori delle scuole paritarie e non
paritarie della Regione Abruzzo
e, per conoscenza,
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito
territoriale
dell’Ufficio
scolastico
regionale per l’Abruzzo
Al Dipartimento per la salute e il Welfare
della Regione Abruzzo – Servizio della
Prevenzione e Tutela sanitaria
LORO INDIRIZZI PEC

Oggetto: adempimenti vaccinali – Trasmissione nota prot. n. 69248/19 del 5 marzo 2019 della
Regione Abruzzo - Dipartimento per la salute e il Welfare – Servizio della prevenzione e Tutela
sanitaria.
Come è noto il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a mezzo della
Circolare 7 novembre 2018 n. 18902, recante “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni
ordine e grado per l'anno scolastico 2019/2020”, al punto 2, ha richiamato l’attenzione delle
Istituzioni scolastiche circa l’attuazione delle misure di 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”.
Il citato articolo 3-bis introduce, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, in tema di obblighi
vaccinali, una procedura semplificata, consistente nello scambio degli elenchi degli iscritti per l'anno
scolastico 2019/2020 dei minori di età compresa tra zero e sedici anni e dei minori stranieri non
accompagnati, fra le Scuole in indirizzo e le competenti Aziende sanitarie locali.
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Ai predetti fini, il Dipartimento per la Salute e il Welfare – Servizio della prevenzione e tutela
sanitaria della Regione Abruzzo, con nota prot. n. 0069248/19 del 5 marzo 2019 (in allegato), ha
fornito istruzioni in merito agli adempimenti vaccinali per l’anno scolastico 2019/2020.
Alla luce di quanto sopra, le Scuole in indirizzo trasmetteranno, entro e non oltre la data del 10
marzo 2019, alle Aziende sanitarie locali di competenza, gli elenchi con le modalità indicate nella
nota della Regione Abruzzo.
Si ricorda, infine, che il 10 marzo 2019 è anche il termine ultimo, previsto dalla Legge 21
settembre 2018 n.108 (cosiddetta “Milleproroghe”) all’articolo 6, comma 3-quater, per la
regolarizzazione della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie da
parte dei soggetti che si sono avvalsi della possibilità di presentare, per l’anno scolastico 2018/2019,
una dichiarazione sostitutiva di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.445.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonella Tozza
(documento firmato digitalmente)
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