Andria, 02.10.2017
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
ISTUTUTO TECNICO ECONOMICO – LICEO ECONOMICO SOCIALE – CORSO PER ADULTI
Circolare interna n. 8
1. Si informano le studentesse e gli studenti nonché le rispettive famiglie loro tramite che, per
l’attuazione del decreto legge n. 73 del 07.06.17, convertito con modificazioni dalla L. 31.07.17,
n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e
controversie relative alla somministrazione di farmaci”, la fascia d’età fino a 16 anni è oggetto
di controllo riguardo l’effettuazione delle vaccinazioni previste. La circolare ministeriale n. 1622
del 16.08.17, integrata dall’ Accordo tra Regione Puglia, Ufficio Scolastico Regionale della Puglia
e A.N.C.I. Puglia del settembre 2017, ha previsto che l’istituzione scolastica trasmetterà gli
elenchi degli iscritti a questa istituzione scolastica fino al sedicesimo anno d’età
all’ASLBAT territorialmente competente. La stessa ASLBAT, ricevuti gli elenchi, procederà
alla verifica della situazione vaccinale di ogni iscritto attraverso le proprie anagrafi vaccinali. Ne
consegue che sarà l’ASLBAT ad attivarsi verso coloro i quali risulteranno non in regola,
contattando i genitori per porre in essere le azioni previste dalla normativa prima richiamata.
All’esito del suddetto percorso l’ASLBAT comunicherà direttamente a questa istituzione scolastica
i nominativi degli inadempienti, per la conseguente adozione dei provvedimenti previsti. Si
precisa, nell’interesse delle studentesse e degli studenti nonché delle famiglie coinvolte, che la
comunicazione dei dati dall’istituzione scolastica all’ASLBAT, risulta in linea con il codice in
materia di trattamento dei dati vigente, secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono
comunicare ad altri soggetti pubblici dati personali, non aventi natura sensibile o giudiziaria,
allorquando tale comunicazione, benché non sia prevista da una norma di legge o di regolamento
(il legislatore ha, infatti, introdotto i predetti flussi informativi diretti tra scuole e aziende
sanitarie solo a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020), sia necessaria per lo svolgimento di
funzioni istituzionali dell'amministrazione richiedente, verificando che tali finalità non possano
essere altrimenti perseguite senza l'utilizzo dei dati oggetto della richiesta. Infine, è stato
predisposto il numero verde 1500 per chiarimenti concernenti i nuovi obblighi vaccinali e
un'area dedicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.salute.gov.it/vaccini.
2. In relazione al programma Erasmus+, divulgato nel corso della presentazione avvenuta il
30.09.17 presso l’auditorium dell’istituto, si informa che il termine per la presentazione delle
candidature è improrogabilmente fissato per il prossimo 13 ottobre 2017. Per migliore
comprensione, viene posizionato sul sito www.itescarafa.gov.it, proprio nella prima pagina, una
presentazione sintetica degli obiettivi del progetto oltre ad un link per l’iscrizione degli interessati
sulla piattaforma prevista. Si precisa che referente unico dell’iniziativa è la prof.ssa Rachele De
Palma.
Si rammenta che tutti gli atti dell’istituzione scolastica sono all’albo www.itescarafa.gov.it e la
riproduzione cartacea è presente sul registro predisposto all’ingresso dell’istituzione scolastica.
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