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Circolare n 21 

 

Prot. 2773 A01 

Parma, 11 ottobre 2017 

 

 

 

Gentili Genitori, 

 

vi informiamo che al fine di semplificare gli adempimenti previsti dal D.lgs 119/17 a carico delle famiglie, sono 

stati trasmessi all’Ausl di pertinenza gli elenchi degli iscritti delle nostre scuole. Questo consentirà la verifica 

diretta della situazione vaccinale di ogni alunno iscritto nelle nostre scuole. 

 

Le Aziende Sanitarie dopo aver effettuato le verifiche delle singole posizioni ci comunicheranno, entro il 20 

ottobre 2017, unicamente i nominativi degli alunni per i quali non si sia potuto appurare l’avvenuto 

adempimento dell’obbligo vaccinale.  

 

Le Ausl inoltre avvieranno le procedure di loro competenza concernenti le situazioni esaminate dalle quali 

risulti il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale. In questi casi i genitori saranno convocati dall'Azienda Usl per 

un colloquio informativo sulle vaccinazioni e per sollecitare a farle.  Per le famiglie inadempienti sono previste 

sanzioni economiche.  

 

Entro il 31 ottobre 2017 le scuole provvederanno, unicamente per gli alunni la cui posizione non risulti in 

regola con quanto prescritto dal D.lgs 119/17, ad acquisire dai genitori o da chi eserciti la potestà genitoriale, la 

documentazione prevista dalla normativa vigente, come da scheda allegata.  

In caso di mancata consegna della documentazione, i Dirigenti scolastici segnaleranno il mancato adempimento 

alle Ausl, per i seguiti di competenza. 

 

La comunicazione degli elenchi degli iscritti, configurandosi, come prescritto dal Garante per la protezione dei 

dati personali, necessaria allo svolgimento di funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate, riguarderà 

unicamente i dati indispensabili per lo svolgimento di dette funzioni, in ossequio all’art. 3 del D.Lgs. 196/2003 

(principio di necessità nel trattamento dei dati).  

 

La procedura descritta è stata possibile grazie agli accordi presi dai Rappresentanti delle Aziende ASL e 

l’Ufficio Scolastico Regionale-Emilia Romagna. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Graziana Morini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 3 DLgs. 39/1993 
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