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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II
Ai

Dirigenti scolastici
dei Circoli didattici e degli Istituti comprensivi
e omnicomprensivi della regione
indirizzi PEO

e, p.c.: Ai

Dirigenti
degli Uffici III – IV – V e VI
(Ambiti territoriali della regione)
indirizzi PEO
Al
Dirigente PF Prevenzione e Promozione della
salute nei luoghi di vita e di lavoro dell’Agenzia Sanitaria regionale delle Marche
regione.marche.ars@emarche.it
Alla Direzione sanitaria dell’AUSR Marche
asur@emarche.it

OGGETTO:

Osservanza obbligo vaccinale anno scolastico 2018/2019. Indicazioni per la
scuola dell’infanzia
In accordo con il Dirigente della PF Prevenzione e Promozione della Salute nei

Luoghi di vita e di lavoro dell’Agenzia Sanitaria Regionale si trasmettono indicazioni in merito
all’oggetto, al fine di uniformare le azioni per l’osservanza dell’obbligo vaccinale nelle istituzioni scolastiche, con specifico riferimento alla scuola dell’infanzia, ordine di istruzione per il
quale l’inosservanza comporta l’esclusione dell’alunno dalla frequenza scolastica.
Al riguardo si ricorda alle SS.VV. che la normativa di riferimento è costituita dal
decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017,
n. 119 nonché dal decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla
legge 21 settembre 2018, n. 108, il cui art. 6 comma 3-quater ha disposto che “L'applicazione
della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno
2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata
all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi
per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della
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dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l'effettuazione delle
vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019.”.
Si premette che devono considerarsi non in regola con gli obblighi vaccinali gli
alunni per i quali il competente servizio dell’ASUR abbia comunicato le seguenti condizioni:
a) “non in regola con gli obblighi vaccinali”;
b) “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”;
c) “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”.
Non in regola con gli obblighi vaccinali sono dunque gli alunni per cui sia già stata
formalizzata diffida da parte dell’ASUR in quanto nelle condizioni “a, b, c” di cui sopra e inoltre coloro i cui genitori non abbiano presentato alcuna documentazione o i cui genitori abbiano presentato una generica richiesta di colloquio presso le strutture ASUR a fini informativi e per eventuale vaccinazione (una valida dichiarazione deve infatti consistere
nell’incondizionata volontà di sottoporre il minore a vaccinazione).
In ordine a coloro che abbiano documentato ovvero autocertificato di aver presentato formale richiesta di vaccinazione, laddove non già diffidati, il termine per documentare l’avvenuta effettuazione delle vaccinazioni è fissato, dalla citata legge 21 settembre
2018, n. 108, di conversione del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, al 10 MARZO 2019.
Decorso tale termine si procederà all‘esclusione degli alunni dalla frequenza, previa ulteriore interlocuzione con l’ASUR per acquisire assoluta certezza dell’inosservanza.
Si confida nella fattiva collaborazione delle SS.VV. per il puntuale adempimento.
IL DIRETTORE GENERALE
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