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                                                       Ai Dirigente scolastici 

degli istituti comprensivi della regione 
LORO PEO 

  
Ai Dirigenti scolastici 

delle istituzioni scolastiche paritarie della 
regione  
LORO PEO 

  
                                         e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici III – IV – V – VI 

(ambiti territoriali della regione)  
LORO PEO 

  
                                               e, p.c. Alla Direzione sanitaria dell’AUSR Marche 

asur@emarche.it 
c.a. Dott.ssa Nadia Storti 

                                                                
OGGETTO: Obbligo vaccinale. Nota ASUR. Indicazioni. 
 
Si trasmette  la nota della Direzione Sanitaria ASUR Marche relativa all’oggetto, as-

sunta in ingresso al protocollo della Direzione Regionale Marche con gli estremi 
m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0006988.09-04-2019 (all.to n. 1). 

In conformità alle indicazioni in essa contenute i dirigenti scolastici prima di disporre 
l’esclusione dalla frequenza della scuola dell’infanzia degli alunni che risultino non in regola 
con gli obblighi vaccinali, dovranno chiedere sollecita conferma dell’effettiva irregolarità del-
lo status di costoro rispetto agli obblighi vaccinali stessi. 

Specularmente, ove siano richiesti di autorizzare la frequenza della scuola 
dell’infanzia di alunni precedentemente esclusi, qualora i genitori non producano la documen-
tazione attestante la vaccinazione, dovranno interpellare i servizi vaccinali dell’ASUR. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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Allegati: 
1. Nota prot. di ingresso m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0006988.09-04-2019. 
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