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        Alle famiglie 
        p.c. al DSGA 
 
COMUNICAZIONE N. 70 

OGGETTO: iscrizione anno scolastico 2019/2020 e  adempimento degli obblighi vaccinali 

ISCRIZIONI ANNO SCOL. 2019/2020 

dalle 8.00 del 7 gennaio alle 20.00 del 31 gennaio 2019 si dovrà effettuare la procedura on line per 

l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e II grado. 

A partire dalle 9.00 del 27 dicembre 2018 si potrà accedere alla fase di registrazione sul 

portale www.iscrizioni.istruzione.it.  

Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del 

gestore che ha rilasciato l’identità. 

Le iscrizioni on line riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione 

professionale regionali (nelle Regioni che hanno aderito).  

Per le scuole dell’infanzia la procedura è cartacea.  

Per genitori in difficoltà si prevede un servizio ad hoc per l'inserimento dei dati e iscrizione in piattaforma. 

 

Per il prossimo anno scolastico 2019-2020 vigerà l’obbligo di essere in regola con tutte le vaccinazioni 
previste dalla normativa, secondo l’articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 
modificazioni in legge 31 luglio 2017, n. 119. 

Per l’anno scolastico 2019-2020, il certificato vaccinale dovrà essere prodotto dai genitori, dai tutori o dai 
soggetti affidatari, all’atto dell’iscrizione del minore.  

Per gli iscritti alle classi prime provenienti dalle nostre scuole dell’infanzia e primarie, che avessero già 
ottemperato, non sussiste nessun obbligo. 

Prassi seguita dalla scuola: 

L’Istituto entro il 10 marzo trasmetterà gli elenchi degli alunni iscritti all’ASL. 
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L’ASL entro il 10 giugno trasmetterà all’Istituto l’elenco degli alunni non in regola con gli adempimenti 

vaccinali. 

L’istituto inviterà i genitori degli alunni indicati come non in regola con gli adempimenti vaccinali a 

consegnare entro 10 giorni idonea documentazione comprovante: 

 l’avvenuta vaccinazione (No libretto);  

 l’esonero (per chi si è immunizzato naturalmente);  

 l’omissione o il differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche); 

 la formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente.  
 

NON E’ AMMESSA LA PRESENTAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONI. 

L’Istituto entro il 20 luglio invierà all’ASL la documentazione presentata o comunicherà il mancato deposito. 

Nella scuola dell’infanzia, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti determina la 

decadenza dall’iscrizione.        

Il dirigente scolastico 

prof.ssa Rosa Carlucci 
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