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ALLA C.A. DEI LEGALI RAPPRESENTANTI, COMITATI DI GESTIONE, COORDINATRICI 
DELLE SCUOLE E NIDI ASSOCIATI. 
 
 
OGGETTO: applicazione di quanto previsto dal comma 3 quater dell’art.6 della L 108/2018 - 
Chiarimenti questione vaccinale a.s. 2018-2019 del Direttore Generale USRV Dott.ssa 
Augusta Celada- nota prot. 0002020.23.01.2019 
 

In relazione alle scadenze previste dalla L.108/2018 del 21/09/2018, recante "Proroga di termini 
previsti da disposizioni legislative" ossia della conversione del cosiddetto "Decreto Milleproroghe" 
(DL 91/2018), in particolare sulla previsione di legge del comma 3 quater dell'art.6 della L108/2018 

"L’applicazione della disposizione di cui all’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 
7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata 
all’anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri 
di formazione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve 
essere presentata entro il 10 marzo 2019" 

FISM Veneto ha chiesto chiarimenti all’USRV e ha ottenuto la risposta che vi alleghiamo (all.1), in 
merito alla quale siamo a precisare quanto segue:  

1. I genitori che hanno autocertificato che il minore “ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie 
previste per la sua età dal calendario vaccinale” e il cui figlio, in un successivo elenco 
dell’ULSS, è risultato IN REGOLA, non devono consegnare ulteriore documentazione 
alla scuola dell’infanzia/asilo nido; 

2. I genitori che hanno autocertificato che per il minore “ha richiesto all’azienda sanitaria locale 
di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non effettuate” e il cui figlio, in un successivo elenco 
dell’ULSS, è risultato IN REGOLA, non devono consegnare ulteriore documentazione 
alla scuola dell’infanzia/asilo nido; 

3. I genitori, che hanno autocertificato che il minore “ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie 
previste per la sua età dal calendario vaccinale”, e il cui figlio, in un successivo elenco 
dell’ULSS, è risultato NON IN REGOLA o l’ULSS non ha dato alcuna risposta in merito, 
devono depositare presso la segreteria della scuola il certificato vaccinale o 
l’attestazione vaccinale, da dove si evinca che il minore è in regola. (all.2) 



4. I genitori che hanno autocertificato che per il minore “ha richiesto all’azienda sanitaria locale 
di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non effettuate”, e il cui figlio, in un successivo elenco 
dell’ULSS, è risultato NON IN REGOLA o l’ULSS non ha dato alcuna risposta in merito, 
devono depositare presso la segreteria della scuola uno di questi documenti (all-3):  

A. il certificato vaccinale o l’attestazione vaccinale, da dove si evinca che il minore 
è in regola; 

B. circostanziata autocertificazione attestante date di appuntamenti già fissati 
presso le rispettive ULSS successive al 10.03.2019, per cause non riconducibili 
alle famiglie. 

 
In allegato: 
 

• all1-USRV-2020-23-01-2019 

• all2-fac-simile-richiesta-deposito-certificato-attestazione 

• all3-Fac-simile richiesta-deposito-certificato-attestazione-autocertificazione 

 
 

 

 
          Il Presidente 
                 Stefano Cecchin 
  
 


