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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale.

Firenze, 11 luglio 2018

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Ai Coordinatori delle scuole paritarie
Alle istituzioni scolastiche private per il tramite dell’ANCI
e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR per la Toscana
Oggetto: Trasmissione nota Regione Toscana n. 356378 del 10/07/2018 contenente nuove indicazioni
operative per l’anno scolastico calendario annuale 2018 2019 connesse agli adempimenti vaccinali
relativi ai minorenni di età compresa tra zero e sedici anni che frequentano le istituzioni scolastiche,
formative e educative toscane

Con la presente, si fa seguito alla pubblicazione in data 6/7/2018 sul sito del MIUR della Circolare
interministeriale prot. MIUR n. 2405 e MINSA n. 20546 del 6/7/2018 (all.A) e si trasmette la nota della
Regione Toscana n. 356378 del 10/07/2018 (all.B), nella quale sono contenute ulteriori indicazioni
operative per l’anno scolastico 2018/2019, connesse agli adempimenti vaccinali relativi ai minori di età
compresa tra zero e sedici anni che frequentano le istituzioni scolastiche toscane, con l’allegato facsimile
di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà editabile (all.C), predisposto al fine di rendere omogenea la
procedura sul territorio regionale.
Si invitano i Dirigenti Scolastici ad un’attenta lettura della nota, in particolare per quanto concerne le
procedure di trasmissione della documentazione ricevuta dalle famiglie alle Aziende USL di competenza.
Si ricorda inoltre che, per verificare la regolarizzazione (o la non regolarizzazione) dello stato vaccinale
dei propri iscritti, le Istituzioni scolastiche dovranno procedere autonomamente effettuando
l’aggiornamento degli elenchi, secondo le modalità previste dal sistema SISPC tramite l’apposita
funzione (vedi manuale operativo pag. da 12 a 14).
A tal proposito, si ribadisce la necessità che tutte le istituzioni scolastiche siano registrate per
l’accesso al sistema SISPC, che consente a tutti i soggetti coinvolti di adempiere agli obblighi di legge.
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