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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche 

statali, paritarie, non paritarie, 

 straniere e ai centri di 

formazione professionale   

   di ogni ordine e grado del Lazio 

 

LORO SEDI 
 

 

Oggetto: Prevenzione vaccinale Legge 31 luglio 2017 n. 119.   

               Chiarimenti Disposizioni transitorie a.s. 2017/18 
 

 

La Legge n.119/2017 di conversione del Decreto Legge 7 giugno 2017 n.73 ha reso 

obbligatorie le vaccinazioni per i bambini da 0 a 16 anni, compresi i minori stranieri non 

accompagnati; per rispondere alle richieste di chiarimenti è stato attivato un tavolo tecnico 

congiunto con l’ Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, la Regione Lazio, le Aziende Sanitarie 

Locali territorialmente competenti che fornisce le seguenti indicazioni: 

 

1. è stato elaborato un modulo unico (file in formato Excel) che tutte le scuole dovranno 

utilizzare per  l’invio  dell’elenco studenti alle AASSLL territorialmente competenti, 

avendo cura di compilarlo in tutte le sue parti. Ogni altro modulo precedentemente 

utilizzato non sarà considerato valido; 

2. nel modulo, a cura delle Scuole, dovranno essere riportati tutti gli alunni iscritti della scuola 

che non hanno compiuto i 17 anni, indipendentemente dalla residenza o dalla 

documentazione presentata; 

3. le scuole devono acquisire dai genitori/tutori/affidatari dei minori iscritti la dichiarazione 

sostitutiva, (autocertificazione) secondo il fac-simile "Allegato A.2" del Protocollo di 

Intesa. Dovranno essere accettati, in alternativa, i documenti delle varie tipologie descritte 

dall’art 3 della L. 119/2017 e più chiaramente elencati nella Circolare congiunta del 

Ministero della Salute e dell’Istruzione n. 26382 del 01/09/2017. Nel file in formato Excel è 

prevista una colonna relativa alla documentazione presentata.  (Inserire "SI" nel caso sia 

stata presentata una documentazione tra quelle di cui al punto 3 - inserire "NO" nel caso in 

cui i genitori/tutori/affidatari non hanno presentato alcuna documentazione); 

4. le AASSLL avranno cura di coordinarsi tra loro per la trasmissione degli elenchi degli 

studenti residenti nelle rispettive AASSLL (per questo per la citta di Roma il campo 

“Municipio attuale di residenza va compilato con la massima precisione – così come il 

campo relativo al comune di residenza)  per la verifica dello stato vaccinale e/o per i 

successivi adempimenti; 
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5. ai sensi art 3 c. 2 Legge 119/2017 a partire dal 1 novembre ed entro il 10 novembre 

dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria di primo grado e da una parte della scuola 

secondaria di secondo grado devono pervenire alle ASL, su un unico file in formato Excel, 

gli elenchi degli studenti iscritti. La trasmissione dei dati deve avvenire esclusivamente 

utilizzando la posta elettronica certificata e inoltrata al protocollo generale della ASL 

competente per territorio;  

6. l’autorizzazione del Garante della Privacy  n.365 del 01/09/17 consente l’invio dei dati 

personali dalle scuole alle AASSLL senza necessità di acquisire altre autorizzazioni da 

parte dei genitori; 

7. il flusso inverso dalle AASSLL verso le Scuole sarà oggetto di un prossimo 

pronunciamento del Garante della Privacy, successivamente il tavolo tecnico congiunto  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – AASSLL della Regione Lazio fornirà 

indicazioni operative; 

8. la circolare MIUR n.1679 del 01/09/2017 ha previsto per il solo anno scolastico 2017/18 

una fase transitoria. Il protocollo d’intesa tra l’ Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e 

la Regione Lazio, in caso di modifica della normativa  attualmente in vigore, verrà 

sottoposto alle relative e necessarie modifiche e integrazioni. 

 

Le presenti disposizioni non verranno applicate nel caso in cui autonomamente gli Ambiti 

Territoriali Provinciali e le rispettive AASSLL abbiano firmato un proprio Protocollo d’Intesa per la 

gestione della problematica sul territorio. 

 

 

 

 

 
Il Dirigente 

                                                                               Michela Corsi 
    (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 
Allegati: 

1. Tabella Excel per le scuole 

2. ASL_Lazio_pecreferenti 
3. Dichiarazione sostitutiva - “Allegato A.2” 

   

  


