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OGGETTO: Misure straordinarie per il recupero delle coperture vaccinali. 

 

 In merito alle procedure previste in applicazione della DGR 1935/2016, di cui all’oggetto, la Regione del Veneto 

ci ha comunicato che: 

• Le Comunità infantili (scuole dell’infanzia, nidi, nidi integrati, centri infanzia, sezioni primavera) entro il 15 

giugno, ovvero, visto il ridotto preavviso, prima possibile e non oltre il 30 giugno, dovranno inviare ai SISP delle 

Aziende ULSS di competenza l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico 2017-2018 compilato secondo le 

istruzioni riportate nell’All.2. 

• Nel contempo si invieranno anche le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (all.1) dei bambini residenti 

fuori Regione. 

• Tali documenti devono essere trasmessi in allegato attraverso e-mail ordinaria agli indirizzi riportati in All.3. 

Naturalmente ciascuna comunità infantile dovrà inviarla al SISP di competenza, ad esempio scuole dell’ULSS 3 

ex ULSS 12 faranno riferimento al Distretto di Venezia, mentre quelle dell’ULSS 3 ex ULSS 13 faranno 

riferimento al Distretto di Mirano e via via così. 

 

Nella compilazione dell’elenco si raccomanda di seguire alla lettera le indicazioni contenute nell’All.2 e si precisa che: 

• i dati non devono essere copiati da file Word ma immessi direttamente nel file Excel; 

• il nome della comunità infantile deve essere sempre lo stesso anche nel caso in cui scuola dell’infanzia e nido 

abbiano nomi diversi, ad esempio Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata, nido Arcobaleno, inserire per tutti i 

bambini Maria Immacolata; 

• il foglio deve essere unico, senza distinzioni tra nido, infanzia, primavera … 

 

Se non si ottenessero in tempi brevi le dichiarazioni dei bambini residenti fuori Regione, è bene inviare subito l’elenco e 

in un secondo momento le dichiarazioni. 

 

L’oggetto della mail sarà: DGR 1935/2016 Coperture vaccinali 

 

Il testo della mail dovrà contenere Nome della Comunità infantile, Comune ed indirizzo e specificare se si tratta di sola 

scuola dell’infanzia, di solo nido, di scuola dell’infanzia e nido… 

Esempio di testo: Con la presente trasmettiamo l’elenco dei bambini iscritti nella nostra Comunità infantile: 

   Scuola dell’infanzia Maria Immacolata, Venezia, via Garibaldi 51 

Ovvero   Scuola dell’infanzia e nido integrato Maria Immacolata … 

   Scuola dell’infanzia e sezione primavera Maria Immacolata … 

   Centro Infanzia Maria Immacolata … 

   Nido/Micronido Maria Immacolata … 

 

Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti  

 

     

Il Presidente  

                  Stefano Cecchin 


