
 
 
 
 

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA 
UOC Medicina Preventiva nelle Comunità 

UOS Promozione e monitoraggio Offerta Vaccinale 
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Anno scolastico e calendario annuale 2019-2020 
 

Adempimenti vaccinali relativi ai minori di 16 anni che frequentano le Istituzioni Scolastiche, educative e 
formative (paragrafo 2.2, pag. 7, Nota Ministero della Salute - MIUR n. 2166 del 27/2/2018) 

 
Scadenza  
10 Marzo 2019 Trasmissione via PEC (protocollo@pec.ats-brianza.it)  all’ATS dell’elenco degli 

iscritti per l’anno scolastico 2019-2020 (*) 
10 Giugno 2019 Ricezione da parte dell’ATS di residenza dell’esito delle verifiche. 
20 Giugno 2019 Invito scritto ai genitori degli iscritti non in regola, per la consegna della 

documentazione richiesta. 
10 Luglio 2019 Termine per la ricezione della documentazione richiesta. 
20 Luglio 2019  Trasmissione via PEC dell’esito della verifica, all’ATS di residenza degli iscritti non 

in regola alla data del 10 luglio. 
 
(*)Allegato A della  Circolare n.2166 del 28/2/2018  MIUR e Ministero della Salute: “I dirigenti delle istituzioni 
del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole private non 
paritarie e dei centri di formazione professionale regionale inviano,tramite PEC, all’azienda sanitaria locale 
territorialmente competente l’elenco degli iscritti in formato elettronico elaborabile (file in formato .CSV)” 
Informazioni da scambiare  

1. Cognome-nome 
2. Data di nascita:espressa in formato data gg/mm/aaaa 
3. Comune di nascita: se straniero, il Paese di origine  
4. Sesso: M o F; M= maschio; F=femmina 
5. Codice fiscale 
6. Codice meccanografico plesso: codice univoco delle strutture assegnato dal Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca ( per le strutture che non sono in possesso di tale codice lasciare vuoto) 
7. Codice fiscale scuola: codice fiscale dell’istituto o dell’ente gestore 
8. Nome scuola: nome dell’istituto  
9. Descrizione scuola: tipologia di scuola/servizio 

 
 

 
Contatti per eventuali chiarimenti: 
 

Sede di Desio : tel. 0362 304854/38            mail: uo.prov@ats-brianza.it 
 

Sede di Lecco: tel.  0341 482706                  mail: uo.prov@ats-brianza.it 
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