
Verifica dello stato vaccinale dei minori ai fini scolastici   

(art.18-ter L.172/2017) 

La Regione Toscana è dotata di un'anagrafe vaccinale informatizzata che le permette di verificare lo 

stato vaccinale dei minori attraverso una procedura semplificata che agevola le famiglie in 

quanto al momento dell'iscrizione non è richiesta alcuna documentazione. 

Tale procedura è prevista dall'art. 3-bis del D.L. 73/2017. Le modalità operative per la verifica dello 

stato vaccinale dei minori sono definite nella delibera di giunta regionale n.1056/2018 . 

 Iscrizione alle scuole, servizi educativi e formativi 

dei minori di età compresa tra 0 a 16 anni  

I genitori, tutori, affidatari dei minori non presentano all'atto dell'iscrizione, la documentazione 

comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle 

stesse. Il rispetto degli adempimenti vaccinali è accertato mediante il trasferimento dei dati  tra le 

istituzioni scolastiche/educative e formative e le Aziende Usl competenti. Gli elenchi degli iscritti 

devono essere trasmessi, per la verifica, alle Aziende USL territorialmente competenti, entro il 10 

marzo di ogni anno.  

Dopo le opportune verifiche, i genitori o tutori o affidatari dei minori che non risultano in regola 

con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento 

delle vaccinazioni, e che non hanno presentato formale richiesta di vaccinazione, sono invitati 

dalle istituzioni scolastiche/ educative e formative, con lettera, a presentare la documentazione. La 

documentazione è trasmessa alle Aziende Usl per le opportune verifiche. Le procedure di verifica 

della documentazione sono definite nella delibera n.1056/2018 . 

 

La mancata presentazione della documentazione richiesta da parte dei 

genitori/tutori/affidatari, viene segnalata all'Azienda Usl che adotta gli adempimenti di competenza, 

e se ne ricorrono i presupposti, anche quanto previsto all'articolo 1 comma 4 del D.L. 73/2017.  

Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia incluse quelle private non paritarie, 

ai minori non in regola con gli adempimenti vaccinali, i cui genitori/tutori/affidatari non presentino 

la documentazione idonea a dimostrare la regolarità della loro posizione, saranno esclusi dal 

servizio e potranno essere riammessi solo a decorrere dalla data di presentazione della 

documentazione richiesta. 

Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata 

presentazione della documentazione nei termini previsti non determina il divieto di accesso né 

impedisce la partecipazione agli esami. 

Per vaccinarsi 

Per prenotare una vaccinazione è possibile rivolgersi all'Azienda USL competente o al pediatra di 

famiglia. 

 

Centri vaccinali 

Indirizzi web e recapiti dei servizi per le vaccinazioni: http://servizi.toscana.it/?tema=salute  

Per verificare lo stato vaccinale  

Servizi on line per le vaccinazioni 

È possibile visulizzare e stampare lo stato delle vaccinazioni scolastico e il libretto vaccinale 

collegandosi al portale dei servizi on line per la salute: http://servizi.toscana.it/?tema=salute 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2018DG00000001300
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2018DG00000001300
http://servizi.toscana.it/?tema=salute
http://servizi.toscana.it/?tema=salute


Per accedere è necessario aver attivato la Carta sanitaria elettronica: 

https://www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-sicuri/carta-sanitaria-elettronica  

Il servizio è accessibile anche dai totem PuntoSI 

Tutele nei confronti dei minori non vaccinabili per particolari condizioni di salute 

La legge dispone che i minori non vaccinabili per particolari condizioni di salute documentate, 

siano inseriti, di norma, in classi costituite da minori vaccinati o immunizzati naturalmente. 

Entro il 31 ottobre di ogni anno, saranno segnalate all'Azienda USL competente, le classi nelle 

quali sono presenti più di due minori non vaccinati. 

Adempimenti per gli operatori sanitari e scolastici 

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge gli operatori scolastici, sanitari e socio sanitari, 

devono presentare agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie di competenza, una dichiarazione 

resa ai sensi del DPR 445 28/12/2000, comprovante la propria situazione vaccinale utilizzando il 

modulo ►► 

 

 

https://www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-sicuri/carta-sanitaria-elettronica
http://www.regione.toscana.it/-/puntosi
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/23315/allegato+3.pdf/1a5edf9b-ee38-46f8-90da-fda7d25960e5

