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DIREZIONE GENERALE
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

LA DIRETTRICE
KYRIAKOULA PETROPULACOS

Ai Comuni dell’Emilia-Romagna
TIPO

ANNO

All’ANCI - Emilia-Romagna

NUMERO

REG.

CFR FILESEGNATURA.XML

DEL

CFR FILESEGNATURA.XML

Alle Associazioni dei soggetti gestori privati:
Legacoop - Emilia-Romagna
Confcooperative - Emilia-Romagna
FISM - Emilia-Romagna
FOE - Emilia-Romagna
All’Ufficio Scolastico Regionale dell’EmiliaRomagna
Alla Direzione Generale Economia della
conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa, Regione
Emilia-Romagna
e p. c. Ai Direttori Generali delle Aziende Usl della
Regione Emilia-Romagna

Oggetto: applicazione della procedura semplificata delineata dall’articolo 3-bis della Legge
119/2017 per l’iscrizione all’Anno Scolastico 2022-2023.
L’art. 3-bis (Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l’iscrizione alle istituzioni del
sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di formazione
professionale regionale -IeFP- e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall’anno 2019) della
Legge 119/2017, tuttora vigente, prevede anche per l’Anno Scolastico 2022/2023 l’applicazione, su
tutto il territorio nazionale, dello scambio degli elenchi fra Scuole/Servizi educativi e Aziende Usl,
modalità peraltro che la Regione Emilia-Romagna, essendo dotata di anagrafe vaccinale, ha già
realizzato anche negli anni scorsi.
Pertanto, ai sensi della nota del 30 novembre 2021, n. 29452, relativa a “Iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023”, le Scuole/Servizi
educativi dovranno trasmettere alle Aziende Usl territorialmente competenti, entro il 10 marzo
2022, l’elenco di tutti gli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni (anche quelli già frequentanti
nell’anno precedente).
Le Aziende Usl provvederanno, entro il 10 giugno 2022, a restituire gli elenchi con l’indicazione dei
soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali. Nei dieci giorni successivi
all’acquisizione degli elenchi, i dirigenti delle Istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i
responsabili dei Servizi educativi per l’infanzia, dei Centri di formazione professionale regionale e
Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

dgsan@regione.emilia-romagna.it
dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it

tel. 051.527.7549/7161/7163
INDICE

LIV. 1

LIV. 2

LIV. 3

LIV. 4

ANNO

NUM

Sottofasc...

a uso interno: DP/_______/__________ Classif.|__________|______|______|______|_______| Fascicolo |__2020____|___________________________

r_emiro.Giunta - Prot. 28/01/2022.0075767.U

delle scuole private non paritarie inviteranno i genitori (o gli esercenti la responsabilità genitoriale)
dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio 2022, la documentazione
comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle
stesse.
A oggi, nulla è cambiato rispetto agli anni scorsi, pertanto, i genitori non dovranno presentare il
certificato vaccinale al momento dell’iscrizione ma sarà la scuola/servizio educativo ad acquisire le
informazioni necessarie direttamente presso l’Azienda Usl.
Solo nel caso in cui il bambino/a non sia registrato nell’anagrafe vaccinale dell’Azienda Usl di
competenza, il genitore dovrà presentare il certificato vaccinale direttamente alla scuola/servizio
educativo. In caso di iscrizioni successive all’invio degli elenchi, dovrà essere richiesto il certificato
vaccinale ai genitori, non essendo più previsto un ulteriore scambio.
Inoltre, al fine di semplificare lo scambio degli elenchi, è preferibile un unico invio all’Ausl da parte
degli Istituti comprensivi. L’invio deve essere fatto agli indirizzi di posta certificata indicati
nell’allegato 1 – elenco referenti regionali per USR e PEC per invio dati o in alternativa devono
essere previsti portali dedicati esclusivi tra Servizi vaccinali e segreterie scolastiche e comunque nel
rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.
I files devono essere in formato Excel e devono contenere tutte le informazioni indicate nell’allegato
2 – indicazioni scambio dati e format elenco, e in particolare:
•
•
•
•
•
•

Cognome
Nome
Data di nascita
Comune di nascita
Sesso (M o F)
Codice Fiscale.

L’allegato 2 riporta tutte le indicazioni operative da rispettare per consentire lo scambio degli
elenchi. Le Aziende Usl restituiranno il file, protetto con password, contenente l’elenco dei soli
nominativi dei minori “non in regola con gli obblighi vaccinali”.
I minori che hanno aderito all’invito ad eseguire le vaccinazioni, ma hanno il calendario ancora in
corso, risulteranno “non in regola con gli obblighi vaccinali con vaccinazioni in corso”.
Infine, i minori residenti in territori di competenza di Aziende Usl diverse da quella nel cui territorio
insiste la scuola, o comunque non presenti in anagrafe vaccinale (ad esempio stranieri di recente
immigrazione), verranno segnalati alla scuola come “non presenti in anagrafe vaccinale”.
Distinti saluti.
Kyriakoula Petropulacos
(firmato digitalmente)

Allegati: c.s.i.

