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Ai genitori
Alle Studentesse e agli
Studenti delle classi
I, II e III del Liceo

"66aldi"
Oggetto: Ulteriori indicazioni opetative in merito all'adempimento degli obblighi vaccinali.

Facendo seguito alle comunicuioni n. 579 del 18 luglio 2017, n. 587 del24 agosto 2017 e n. 72 del

4 settembre 2077 rclaave all'applicazione del DL73/2017 convertito con modificaziori dalla L. 119/2017
recarìte "Disposizioni urgenti

in materia di prevenzione

vaccinale,

di malattie infettive e di controvetsie

relative alla somministrazione di farmaci", si comunica che l'8 settembre 2017 è stato sottoscritto l'atteso
accordo tta il Dipartimento della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, la

Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico per la Puglia e I'ANCI Puglia, frnahzzato a semplificare gli
adempimenti richiesti alle scuole e alle famiglie in riferimento all'oggetto. Tale accordo, che recepisce

il

Prowedimento del Garante per la ptotezione dei dati personali n. 365 del 1o settembre 2017,prevede che
per

il

corrente anno scolastico - le istituzioni scolasoche trasmettano a partire dal 1o ottobre 2017 alle ASL

terdtorialmente competenti gli elenchi delle studentesse e degli studenti iscritti ricompresi nella fascia di eta
6-76 annt; - le ASL, ricer,,uti gli elenchi, procedano alla venftca della situazione vaccinale di ogni iscritto,
attraverso le proprie anagrafr vaccinali, si attivino per coloro che risulteranno non

in regola contattando i

familiari per porre in essere le aziom previste dalla normativa vigente e comunichino direttamente alle

strutture scolastiche ed educative interessate

i

nominativi degli inadempienti per l'adozione dei

prowedimenti previsti dalla normativa vigente, previa informativa al Garante per la privacy.

il coffente anno

scolastico non è più necessario ptesentafe documenttzione o
autocertificazione attestanti l'adempimento degli obblighi vaccinali.
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