Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
Firenze, 28 febbraio 2018
Ai Dirigenti scolastici della Toscana
Ai coordinatori delle scuole Paritarie
e p.c.

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR per la Toscana

Oggetto: Indicazioni operative attuazione articolo 18-ter DL/148/2017 convertito in
L/172/2017 e attuazione art. 3 DL/73/2017 convertito in L/119/2017 per a.s. 2017/2018
Con riferimento all’oggetto, si trasmette nota interministeriale nella quale sono contenute
indicazioni operative per l’attuazione dell’articolo 18-ter DL/148/2017 convertito in legge
172/2017.
Come già anticipato nella nota di questa Direzione Generale prot. n. 69 del 4 gennaio 2018, nella
regione Toscana è presente l’anagrafe vaccinale pertanto verrà applicata nelle istituzioni scolastiche
toscane la semplificazione prevista dalla legge. In particolare sarà possibile lo scambio diretto e
reciproco degli elenchi degli iscritti fra istituzioni scolastiche e aziende sanitarie territorialmente
competenti secondo le modalità indicate nell’allegato A, predisposto con il parere favorevole del
Garante per la protezione dei dati personali (cfr. Provv. n.117 del 22 febbraio 2018).
A tal proposito, si invitano le Istituzioni scolastiche che ancora non avessero provveduto e/o nel
caso in cui sia necessaria un’integrazione dovuta ad alunni iscritti successivamente (dopo il 31
agosto 2017) ad inviare entro il 2 marzo p.v. gli elenchi relativi all’anno scolastico in corso tramite
la PEC istituzionale (cod.meccanografico@pec.istruzione.it) esclusivamente con file in formato
CSV ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata delle ASL territorialmente competenti:
PEC
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it
direzione.uslcentro@postacert.toscana.it
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

Province di riferimento
Livorno, Lucca, Massa, Pisa
Firenze, Pistoia, Prato
Arezzo, Grosseto, Siena

Seguiranno ulteriori indicazioni da parte di quest’Ufficio.
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