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Ai sigg. genitori degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

Agli Atti 

Al Sito Web 

  

OGGETTO: Ulteriori indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di 

Istruzione per l'applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 31 luglio 20l 7, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di 

prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 

farmaci" – Semplificazione degli adempimenti richiesti alle scuole e alle famiglie 

 

 

 

Facendo seguito alla nota USR prot. n. 22037 del primo settembre u.s. si comunica che la Regione 

Puglia - Dipartimento della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti -, la Direzione 

Generale dell’USR Puglia e l’ANCI Puglia, hanno sottoscritto un accordo finalizzato a 

semplificare gli adempimenti richiesti alle scuole e alle famiglie in riferimento all’oggetto. 

A tal uopo si precisa che le Scuole, relativamente agli studenti della fascia anagrafica 6-16 anni 

invieranno gli elenchi degli iscritti alle ASL di competenza, le quali contatteranno i familiari degli 

alunni non in regola. Pertanto i genitori degli alunni appartenenti a detta fascia NON 

dovranno più procedere all’attestazione delle vaccinazioni effettuate. 

Si precisa infine che per i gradi di istruzione diversi dalla scuola dell’infanzia,  la presentazione 

della documentazione richiamata non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami.  

I docenti annoteranno sul registro di classe l’avvenuta lettura della presente circolare e/o la relativa 
notifica alle famiglie. 
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