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A tutti i genitori degli alunni 
Iscritti All’Istituto Comprensivo n. 15 

di Verona Borgo Venezia 
 

Al sito 
 
Circ. n.178 
 
 
Oggetto: adempimenti vaccinali a.s. 2018-2019 
 
Come anticipato in questi giorni dagli organi di stampa, oggi è stata pubblicata dal MIUR una nuova 
circolare sugli adempimenti vaccinali con riferimento all’a.s. 2018-2019. 
 
La circolare prevede che per le Regioni che – come la Regione Veneto –  già si sono dotate di anagrafe 
vaccinale e che hanno scelto di anticipare all’a.s. 2018-2019 la procedura semplificata, unicamente per 
l’a.s. 2018-2019 i minori indicati negli elenchi inviati dalle Aziende Sanitarie con le diciture 

 “non in regola con gli obblighi vaccinali” 

 “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento” 

 “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione” 
Potranno essere alla frequenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione.  
 
La circolare precisa che i genitori/tutori/affidatari, entro il 10 luglio 2018, dovranno produrre una 
dichiarazione sostitutiva che attesti l’effettiva somministrazione delle vaccinazioni non risultanti 
dall’Anagrafe regionale ovvero la richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite, che 
sia stata effettuata posteriormente al 10 giugno 2018, ferme restando le verifiche sulla veridicità di tale 
dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, nel rispetto delle disposizioni previste dal Reg. UE 
2016/679. 
 
In ogni caso – precisa infine la circolare –, «per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e i servizi 
educativi per l’infanzia, si ribadisce quanto rappresentato nella più volte menzionata circolare del 1° 
settembre 2017, ovvero che la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non 
comporterà la decadenza dall’iscrizione». 
 
Eventuali indicazioni saranno comunicate tempestivamente. 
 
In allegato la circolare ministeriale e la circolare dell’USR per il Veneto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Dott. Luigi Franco 

La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3 D.Lgs 39/93 
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