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Roma, 6 marzo 2018 
 
 
Oggetto: Nota di esclusione dall’accesso al servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale 
 
Dopo nostra nota di istruzioni del 12.2.2018,  a seguito della circolare congiunta Ministero della 

Salute – MIUR del 27.2.2018 sono state pubblicate le circolari regionali di attuazione delle 

previsioni di cui al DL 73/2017 convertito in L. 119/2017 come modificato dal DL 148/2017 

convertito in L. 172/2017. 

Il dato giuridico di particolare rilievo della circolare sta nel fatto che il Garante per la protezione 

dei dati personali, su richiesta ministeriale, con provvedimento n. 117 del 22.2.2018 ha 

autorizzato il protocollo di regolazione dei flussi informativi tra le istituzioni scolastiche ed il 

sistema sanitario. 

L’applicazione regionale sarà sensibilmente differente a seconda che la Regione interessata 

applichi o meno il sistema semplificato in ragione dell’attivazione del sistema vaccinale 

informatizzato. Di seguito le due distinte discipline. 

 

1. 

Per le Regioni a sistema semplificato, ovvero nelle regioni e province autonome nelle quali 

SONO istituite anagrafi vaccinali (punto 1.2 della sopracitata circolare congiunta), le 

scuole federate, dopo aver trasmesso gli elenchi agli uffici vaccinali delle aziende sanitarie, 

entro il 20.3.2018 scriveranno ai genitori/tutori/affidatari dei soli minori indicati negli elenchi 

restituiti dalle AULSS ed intimeranno la dimissione della documentazione comprovante 

l’adempimento vaccinale entro 10 giorni dal ricevimento delle predetta comunicazione. In ogni 

caso entro il 30.4.2018 le istituzioni scolastiche comunicheranno all’Azienda sanitaria locale il 



mancato deposito. La mancata presentazione della documentazione è motivo di esclusione dal 

servizio; seguirà apposita nota di questo ufficio relativa alla fase di esclusione dal servizio ed in 

particolare alla esecuzione della predetta. 

 

2. 

Per le Regioni che non dispongono del sistema vaccinale informatizzato e/o non lo attivano 

per l’AS 2017/2018 (punto 1 della circolare congiunta) rimane l’obbligo dei genitori di 

documentare l’adempimento vaccinale ovvero la fissazione di una data di vaccinazione ovvero di 

un colloquio istruttorio ai fini vaccinali.  

2.1 

La mancata presentazione della documentazione in questione entro il 10 marzo 2018 sarà 

segnalata, entro i successivi 10 giorni, dal Dirigente scolastico all’Asl di riferimento ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3.2 della L. 119/2017.   

La mancata presentazione della documentazione è motivo di esclusione dal servizio. Il legale 

rappresentante dell’istituzione scolastica provvederà in data 12.3.2018 alla immediata 

comunicazione verbale ai genitori/tutori/affidatari del diniego di accesso al servizio ed al 

contestuale invio della formale comunicazione di diniego all’accesso al servizio (si acclude alla 

presente il modello da utilizzare) ai genitori/tutori/affidatari del minore mediante raccomandata 

AR.  

2.2 

Qualora il minore fosse affidato alla scuola anche a seguito della predetta 

comunicazione/spedizione il legale rappresentante ne darà pronta informazione per le vie brevi 

alla locale stazione di pubblica sicurezza affidando alla medesima ogni decisione esecutiva che 

l’autorità sanitaria assumerà di concerto con l’ufficio vaccinale competente per zona (informato 

ai sensi del 2.1), in punto permanenza del minore nell’edificio scolastico. 

 
Cordiali saluti. 
    
 
 

         Il Responsabile rapporti             Il Responsabile nazionale             Il Segretario nazionale  
     FISM provinciali e regionali           per le questioni giuridiche               
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