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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
STAFF DEL DIRETTORE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali
e paritarie del Veneto di ogni ordine e grado
e p.c. Ai Dirigenti degli UAT del Veneto
e p.c. All’Assessore alla Sanità
e Programmazione socio-sanitaria
Luca Coletto
Palazzo Balbi Dorsoduro 3901 Venezia
e p.c. All’Assessore all’Istruzione, alla Formazione,
al Lavoro e alle Pari Opportunità
Elena Donazzan
Palazzo Balbi Dorsoduro 3901 Venezia
Al sito web istituzionale dell’USRV per la pubblicazione

oggetto: Semplificazione degli adempimenti vaccinali nella Regione del Veneto. Circolare ministeriale
prot. 2166 del 27.02.2018 per l’attuazione dell’art. 18-ter del Decreto legge 16.10.2017 n. 148,
convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017 n. 172 e per l’attuazione dell’art. 3 del
Decreto Legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017 n. 119.
Facendo seguito all’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale
della Circolare ministeriale a firma congiunta (Ministero della Sanità - Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca) prot. 2166 del 27.02.2018, si comunica alle SS.LL. che la Regione del Veneto ha
tempestivamente fornito tutte le indicazioni operative utili per consentire il ricorso alla procedura semplificata
per la verifica d’ufficio dell’adempimento degli obblighi vaccinali attraverso l’anagrafe vaccinale regionale.
A tal fine la competente Direzione dell’Assessorato alla Sanità e programmazione socio-sanitaria della
Regione ha predisposto l’apposita Circolare prot. n. 80393 del 1 marzo 2018, che si trasmette in copia
unitamente agli allegati da 2 a 4 (allegati n. 4).
Si raccomanda alle SS.LL., qualora non l’avessero già fatto, di aggiornare il conferimento dell’incarico
di trattamento dei dati personali e sensibili agli incaricati della gestione della pec istituzionale, con
contestuale notifica delle relative istruzioni.
Ringraziando per la fattiva collaborazione tutti i Dirigenti scolastici, si porgono cordiali saluti.
allegati n. 4
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