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Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole di ogni ordine e grado  
POTENZA e provincia 

 
e p.c. Al Direttore f.f. U.O.C. Igiene e Sanità 

Dott. Pasquale Calice 
Via della Fisica, 18 A7B 

POTENZA 
uoc.igienesp@pec.aspbasilicata.it  

 

Oggetto: Attestazione rispetto obbligo vaccinale art. 3, comma 1 del D.L. 73/2017 convertito con 
modificazioni nella legge 119/2017 e s.m.i. 

                In riferimento alla Nota dell’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica di Potenza, Prot. 20190068844 del 
1.07.2019,  pari oggetto,  con la quale si comunica allo scrivente Ufficio che vengono avanzate  richieste 
continue di certificati vaccinali da parte dei genitori di alunni iscritti alle scuole di ogni ordine e grado,  si   
ricorda che le indicazioni, riguardanti le vaccinazioni per l’a.s. 2019/20, sono state fornite dal Miur nella 
circolare n. 18902 del 7/11/2018 avente ad oggetto: “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di 
ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2019/2020”.  
 
                   I Dirigenti Scolastici  sono tenuti a dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 3 bis del 

decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni in 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". 

                    Gli adempimenti delle scuole, in sintesi,  in materia di vaccinazioni sono i seguenti : 

• i dirigenti scolastici trasmettono alle Aziende Sanitarie Locali, entro il 10 marzo, l’elenco degli 
iscritti di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati, per 
l’anno scolastico successivo; 

• le Aziende Sanitarie Locali,  entro il 10 giugno, restituiscono gli elenchi con l’indicazione dei 
soggetti che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di 
esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale 
richiesta di vaccinazione; 

• i dirigenti scolastici invitano i genitori, i tutori o i soggetti affidatari, nei 10 giorni successivi, a 
presentare, la documentazione che attesti  l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, 
l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione 
all’ASL competente; 
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• dopo il suddetto invito, i dirigenti scolastici trasmettono all’ASL, entro il 20 luglio, la 
documentazione presentata dai genitori/tutori/affidatari o la comunicazione dell’eventuale 
mancato deposito per gli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti,  per 
l’applicazione delle sanzioni.  

             Si ricorda che per la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia la mancata presentazione 
della documentazione di cui sopra, comporta la decadenza dall’iscrizione.  

 

 
             LA DIRIGENTE 

                         - Debora Infante – 
            Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                          dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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