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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II
Ai

Dirigenti scolastici
dei Circoli didattici e degli Istituti comprensivi
e omnicomprensivi della regione
indirizzi PEO

e, p.c.: Ai

Dirigenti
degli Uffici III – IV – V e VI
(Ambiti territoriali della regione)
indirizzi PEO
Al
Dirigente PF Prevenzione e Promozione della
salute nei luoghi di vita e di lavoro dell’Agenzia Sanitaria regionale delle Marche
regione.marche.ars@emarche.it
Alla Direzione sanitaria dell’AUSR Marche
asur@emarche.it

OGGETTO:

Osservanza obbligo vaccinale anno scolastico 2018/2019.
Ulteriori Indicazioni operative.

Di seguito alla nota m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0000626.14-01-2019 (file
201901101629) si ritiene utile fornire ulteriori indicazioni per favorire una uniformità di
comportamenti all’interno della regione Marche con riferimento alla situazione – a quanto
consta non particolarmente diffusa, ma certamente esistente - dei bambini che non siano in
regola con l’obbligo vaccinale (secondo le comunicazioni degli uffici igiene dell’ASUR) ed i cui
genitori siano stati destinatari di un provvedimento di esclusione del proprio dalla frequenza della scuola dell’infanzia.
Laddove costoro, in violazione del predetto provvedimento di esclusione continuino a lasciare i bambini a scuola – introducendoli ed allontanandosi immediatamente ponendoli forzatamente sotto la responsabilità della scuola stessa – l’istituzione scolastica interessata dovrà senza indugio comunicarlo alla competente Procura della Repubblica.
Con specifico riguardo alla composizione delle classi in presenza di bambini non
vaccinati l’articolo 4, comma 1, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modi201902040718

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria
Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423
Sito internet: www.marche.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II
fiche dalla legge 31 luglio 2017 n. 119 prevede che I minori che si trovano nelle condizioni di
cui all'articolo 1, comma 3, sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
e all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con esclusivo riferimento alla presenza di alunni von
vaccinati in quanto esonerati dalla vaccinazione che recherebbe loro rischio di seri danni alla
salute.
Viceversa con riferimento generale a tutte le classi nelle quali siano presenti
alunni non vaccinati il secondo periodo del medesimo articolo 4, comma 1, del citato decreto
legge n. 73/2017 dispone che I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di
istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie comunicano all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le
classi nelle quali sono presenti più di due minori non vaccinati.
Sebbene dalla lettera della legge si ricavi con chiarezza che l’obbligo di comunicazione all’AUSR insorga solo in presenza di tre alunni non vaccinati, il rilievo primario del diritto alla salute suggerisce che ogni scuola comunichi all’ASUR la presenza di alunni non vaccinati nelle classi di ogni ordine e grado, allo scopo di valutare la sussistenza di possibili rischi
per la salute.
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