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 Firenze, 8 Marzo 2017 

 

 

Ai Dirigenti scolastici della Toscana 

Ai Coordinatori delle scuole Paritarie 

e p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR per la Toscana 

  

 

 

Oggetto: Semplificazioni degli adempimenti vaccinali nella Regione Toscana in attuazione 

dell’articolo 18-ter DL/148/2017 convertito in L/172/2017 e DL/73/2017 convertito 

in L/119/2017 per a.s. 2017/2018 e 2018/2019-  Indicazioni operative 

 

 

 

Con la presente si fa seguito alla pubblicazione in data 28/2/2018 della Circolare 

interministeriale prot. 467 del 27/2/2018,  alla nota di questo U.S.R. del 28 febbraio 2018, prot. n. 

2629 (cfr  http://www.toscana.istruzione.it/novita/index201802.shtml)  nonché alla nota della  

Regione Toscana Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale del 1 marzo 2018. 

In esito alla interlocuzione con quest’ultima,  si forniscono indicazioni operative per le 

procedure di semplificazione previste per gli aa.ss. 2017-‘18 e 2018-’19 per la di verifica d’ufficio 

dell’adempimento degli obblighi vaccinali attraverso l’anagrafe vaccinale regionale.  

 

a.s. 2017-2018 

 

Le Asl invieranno  l'elenco dei bambini non in regola con l'obbligo vaccinale entro il 10 marzo , 

prioritariamente alle scuole che hanno inviato entro la data del 2 marzo i file in formato corretto 

(CSV).  

A seguire, l’invio alle scuole che hanno trasmesso i file in altro formato. Gli elenchi verranno 

comunque tutti riscontrati. 

 

La spedizione dei dati dalla ASL alla scuola avverrà sulla PEC istituzionale. I medesimi dati, in 

quanto protetti, necessiteranno di una password di apertura o chiave crittografica. Tali specifiche 

verranno trasmesse con invio separato (cfr all. A, Circ. 467 del 27/2/2018 cit ), sulla PEO 

istituzionale1. Si raccomanda a tal fine, di non consentire l’accesso alla posta istituzionale a soggetti 

                                                 
1
 Per le scuole paritarie si intende indirizzo di posta all’uopo dedicato 
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diversi da quelli abilitati al trattamento dei dati sensibili (con specifico incarico emesso o da emettere 

ove necessario) oltre alle SS.LL. medesime. 

 

Entro il 20 marzo i Dirigenti Scolastici faranno una comunicazione scritta alle sole famiglie dei 

minori indicati nei suddetti elenchi nella quale informeranno che, entro 10 giorni dal ricevimento 

dell'avviso, dovranno mettersi in regola e depositare la documentazione comprovante: 

- l’avvenuta vaccinazione ovvero l’esonero, omissione o differimento    

- la formale richiesta di vaccinazione  “la formale richiesta equivale all’appuntamento fissato 

dalla ASL (o, per la Toscana,  anche dal medico vaccinatore), che dello stesso abbia dato 

comunicazione all’interessato per iscritto” (cit. circolare interministeriale n. 467 del 

27/2/2018) 

 

Per gli effetti connessi al mancato rispetto dei termini si rinvia a quanto previsto dalla medesima 

Circolare interministeriale 467 del 27/2/2018. 

  

Entro il 30 aprile, le scuole dovranno trasmettere alla ASL:  

- la documentazione ricevuta dalle famiglie  

- i nominativi degli alunni per i quali tale documentazione non è stata ricevuta  

 

 

a.s. 2018-2019 

 

È stato concordato che le modalità di incrocio dati per l’anno scolastico 2018/2019 verranno 

effettuate solo attraverso la procedura Web based prevista dalla Circolare interministeriale prot. 467 

del 27/2/2018 (allegato A). La procedura è in corso di sviluppo e verrà resa disponibile alle scuole 

prima possibile.  

Si invitano pertanto le scuole a non inviare per PEC gli elenchi degli iscritti per l’a.s. 2018/2019 alle 

ASL e di attendere le prossime istruzioni che verranno fornite con le procedure di utilizzo del sistema 

WEB. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Domenico PETRUZZO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 

 

 

 

Allegati:  

Nota USR per la Toscana n. 2629 del 28/2/2018 

Circolare Dir. Diritti di cittadinanza e coesione sociale Reg. Toscana del 1/3/2018 

Circolare interministeriale MIUR.AOODPIT n. 467 del 27-02-2018  

Allegato A 
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