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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione generale

Al Garante per la protezione dei dati personali
Via PEC: protocollo@pec.gpdp.it

Oggetto: Procedura per l’applicazione degli adempimenti ex art. 3 D.L. 73/17.
Comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo
39 del d.lgs 196/03.

Con riferimento all’oggetto, la presente nota vale come informativa – se dovuta - circa la procedura
operativa concordata tra questa amministrazione, le ASL della Toscana Centro /Nord–Ovest/Sud-Est e
ANCI Toscana per l’adempimento degli obblighi prescritti dal D.L.n.73/2017, convertito con legge
119/17.
Come noto, l’articolo 3 di tale decreto prevede che i dirigenti scolastici richiedano alle famiglie degli
alunni minori di anni 17, iscritti presso le rispettive scuole di competenza, la presentazione di idonea
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie indicate all’articolo 1.
Tenuto conto dei tempi ristretti e della numerosità della popolazione scolastica coinvolta nella regione
Toscana, questa amministrazione intende anticipare, da subito, l’applicazione delle misure di
semplificazione già previste dall’articolo 3 bis del suddetto decreto. Del resto, tale anticipazione, in
deroga al regime transitorio, è espressamente ammessa dalla nota del Dipartimento per il sistema
educativo di Istruzione e Formazione n.1622 del 16/8/17 e consente il rispetto della “decertificazione”
prescritta dalle leggi 241/90 e 183/11.
In particolare, si propone il seguente percorso procedurale: l’Ufficio Scolastico Regionale ( tramite i
dirigenti scolastici dipendenti), i Comuni e le Scuole private non paritarie trasmettono gli elenchi degli
iscritti all’indirizzo mail attivato allo scopo dalla competente azienda sanitaria locale; la ASL procederà
alla verifica della situazione vaccinale di ogni iscritto e si attiverà, contattando i familiari, per coloro che
risulteranno non in regola, al fine della regolarizzazione; all’esito del suddetto percorso la ASL
comunicherà alle strutture scolastiche ed educative interessate i nominativi degli inadempienti per
l’adozione dei provvedimenti del caso.
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A tale riguardo preme sottolineare che la trasmissione degli elenchi degli iscritti avviene come scambio di
dati personali “comuni” tra pubbliche amministrazioni, così come ammessa dall’articolo 19 comma 2
della legge 196/03, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 3 bis del D.L. 73/2017.
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