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Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche  

statali e paritarie di ogni ordine e grado 

LORO SEDI  

Ai responsabili dei servizi educativi e scolastici  

per l’infanzia comunali 

LORO SEDI 

e,p.c.  

Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali  

 

OGGETTO: legge 119/2017 - Anagrafe vaccinale regionale e precisazioni avvio a.s. 2018 - 19 
 

Come è noto nella regione Toscana è presente l’anagrafe vaccinale e le scuole Toscane si 

avvalgono della procedura web prevista dalla circolare ministeriale congiunta prot. 467 e 2166 del 

27/2/2018 (modalità 2 dell’allegato A), che permette il carico e lo scarico diretto degli elenchi da parte 

delle istituzioni scolastiche e delle Aziende USL tramite il Sistema Informativo della Prevenzione 

Collettiva (SISPC).  

Per verificare lo stato vaccinale dei propri iscritti, le Istituzioni scolastiche della Toscana 

dovranno procedere attraverso questa modalità. A tal proposito si richiede, ancora una volta, a coloro che 

non avessero ancora esplicato la procedura, di procedere celermente per poter accedere al sistema SISPC, 

che consente ai dirigenti scolastici toscani di adempiere agli obblighi di legge verificando, 

direttamente ed in tempo reale, lo stato vaccinale dei propri iscritti. 

L’attivazione del sistema rende superflua la richiesta di autocertificazioni, salvo quelle 

dichiaranti la richiesta di appuntamento per vaccinazione, non semplice colloquio (cfr modulo all.1), sulle 

quali le AASSLL procederanno alle verifiche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.  

Si precisa che  l’accesso al sistema SISPC consente anche di adempiere agli obblighi di cui all’art. 

4 della legge 119/2017 citata: comunicazione entro il 31 ottobre alle ASL del numero di classi nelle quali 

sono presenti più di due minori non vaccinati, (cfr comma 2art cit).  

Per attendere a richieste di supporto da parte di  numerose scuole ed in analogia a quanto già fatto 

da altri USR,  nei casi in cui dovesse rendersi necessario l’adozione di un provvedimento di sospensione 

della frequenza per minori iscritti ai servizi educativi e le scuole dell’infanzia,  alleghiamo  un facsimile 

di provvedimento, modificabile e adattabile alle situazioni specifiche. 

Infine, ed in modo riservato, si allega un elenco dei soggetti che alla data odierna non 

risultano  ancora  accreditati. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

All. 1 modello autocertificazione 

All. 2 fac-simile modello sospensione frequenza 
All. 3 Legge 119/2017 

All 4 elenco dei soggetti non ancora accreditati al sistema  

IL DIRETTORE GENERALE 

 Domenico PETRUZZO 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
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