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Segreteria del Direttore Generale     

tel. 011 - 5163602 

E-mail direzione-piemonte@istruzione.it 

Torino, mercoledì 30 agosto 2017 

                                                   Ai dirigenti scolastici delle scuole statali e paritarie 

                             Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali 

                             Ai dirigenti degli UFFICI II e IV dell’USR 

                          Dott.ssa Tecla Riverso e dott. Franco Calcagno 

 

Oggetto: OBBLIGO VACCINALE legge 31/7/2017 N. 119 e C.M. MIUR  PROT.  

N. 1622 del 16/8/2017 

Si trasmette la Circolare della Regione Piemonte recante gli adempimenti operativi per 

la prevenzione vaccinale richiamata dalle disposizioni legislative e ministeriali di cui 

all’OGGETTO unitamente agli allegati da pubblicare sui siti istituzionali nelle NEWS in 

evidenza, con particolare riferimento agli Uffici Scolastici Territoriali. Per quanto 

riguarda le scuole si richiede di diramare capillarmente le presenti disposizioni con 

particolare riguardo alle segreterie amministrative e ai docenti. 

Si ribadisce – come enunciato nel testo della C.M. MIUR prot. n. 1622 del 16/8 u.s. 

che gli adempimenti previsti non modificano le modalità di accesso al servizio 

dell’istruzione poiché l’articolo 100 del T.U. Istruzione (d. lgs.vo n. 297/1994) già 

subordinava l’ammissione alla scuola dell’infanzia alla presentazione di talune 

vaccinazioni ed inoltre l’art. 117 del medesimo T.U. già disponeva che all’atto della 

prima iscrizione fosse presentata la certificazione delle vaccinazioni allora obbligatorie. 

Pertanto, considerata la fase transitoria prevista per gli aa.ss. 2017/18 e 2018/19 

dalle recenti disposizioni in materia, si sottolinea che a nessun utente dei servizi 

scolastici sarà inibito l’accesso a scuola. 

Oltre al numero verde messo a disposizione dalla Regione Piemonte e indicato nella 

Circolare in Oggetto, si resta disponibili, unitamente agli Uffici Scolastici Territoriali per 

eventuale consulenza telefonica e via email: 

UFFICIO IV – STUDENTE:  tel: 011 /5163 605 – 616 - 614 

UFFICIO II – ORDINAMENTI :  tel. 011/5163668 

Si confida nella consueta collaborazione 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca    
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