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Ai Dirigenti di tutte le scuole statali e 

paritarie del Veneto 

 
e p.c.      Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto 

 

Al Sito USR per la pubblicazione 

 

 

Oggetto: applicazione del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni 

dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 

farmaci". 

 

 Si fa seguito alla nota prot. n. 13713 del 23 agosto u.s., con la quale questo Ufficio aveva 

trasmesso la circolare MIUR prot. 1622 del 16 agosto 2017. 

 Con la successiva circolare a firma congiunta del Ministero della Salute e del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca, prot. n. 1679 dell’1.9.2017 , che questo Ufficio ha 

prontamente pubblicato sul proprio sito (nella sezione “oggi in PRIMO PIANO”), è stato chiarito 

che devono essere sospesi dalla frequenza i bambini iscritti alle scuole dell’Infanzia per 

l’a.s. 2017/18, i cui genitori non abbiano presentato entro l’11 settembre 2017 la 

documentazione indicata al paragrafo 1 della circolare medesima. 

 A seguito dei quesiti pervenuti e al fine di consentire alle scuole in indirizzo di lavorare 

serenamente, si ritiene opportuno ribadire che i Dirigenti Scolastici delle scuole statali ed i 

Gestori delle scuole paritarie hanno l’obbligo di attenersi alle indicazioni operative che 

provengono dall’Ufficio Scolastico Regionale e dall’Amministrazione Centrale del MIUR. 

 Con i migliori saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Daniela Beltrame 
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