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A partire dal 21 gennaio 2019 saranno pubblicati in Anagrafe Vaccinale Regionale (di seguito AVR) gli 

esiti delle verifiche dello stato vaccinale degli alunni, IN REGOLA – NON IN REGOLA, con gli obblighi 

vaccinali.  

 
Le Scuole e gli Istituti che hanno operato l’UPLOAD degli elenchi degli iscritti in AVR potranno visualizzare gli 

esiti delle verifiche.  

 

Nei casi risultanti NON IN REGOLA con gli obblighi vaccinali, i Dirigenti Scolastici dovranno procedere con 

gli adempimenti previsti dalla normativa vigente (L. 119/2017, art. 3 bis, L. 108/2018, art. 6, co 3-quater), con 

particolare riferimento alla richiesta ai genitori/tutori/affidatari della idonea documentazione attestante 

l’avvenuta vaccinazione o la richiesta di appuntamento o le eventuali ulteriori verifiche che si rendessero 

necessarie.  

 

La documentazione indicata dovrà essere presentata alle Scuole entro il 10 marzo 2019.  

 

Tali indicazioni si applicano anche nei casi di eventuale discordanza tra gli esiti NON IN REGOLA in AVR e la 

certificazione agli atti della Scuola. 

 

A tal fine, nel periodo considerato (gennaio – marzo 2019) le famiglie interessate possono rivolgersi ai Servizi 

ASL, in base alle indicazioni presenti nei siti web istituzionali. 

  

Come noto le funzionalità presenti in Anagrafe Vaccinale Regionale (AVR) hanno consentito e consentono 

tuttora di facilitare le comunicazioni con le Scuole e le Famiglie, evitando o riducendo al minimo eventuali 

passaggi tramite comunicazioni cartacee, tra l’altro non previsti dalla legge.   

 

Le Scuole NON dovranno, in nessun caso, trasmettere alla ASL le Autocertificazioni acquisite. 

 

Nel caso in cui la Scuola risultasse in possesso di certificazioni che, per motivi diversi, non sono depositate in 

ASL, il Dirigente Scolastico inviterà i genitori a consegnarle al Servizio Vaccinale competente, che provvederà 

ad acquisire la documentazione e ad aggiornare l’AVR regolarizzando la posizione del soggetto.  

 

Si ribadisce che per le situazioni risultanti NON IN REGOLA, entro il 10 marzo 2019 i genitori dovranno 

presentare alle scuole la documentazione fornita dalle ASL di riferimento. 

 
A seguito delle operazioni di verifica si può prevedere che molte delle situazioni inizialmente definite  NON 

IN REGOLA, potranno risultare REGOLARI ad un successivo controllo effettuato negli atti dei Servizi ASL di 

competenza con l’aggiornamento della situazione in AVR.  

 

Laddove diversamente, le situazioni dovessero continuare a risultare in AVR NON IN REGOLA, i Dirigenti 

Scolastici e le ASL provvederanno agli adempimenti di competenza.  


