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Torino, data del protocollo 

Ai dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado 

Ai coordinatori didattici delle scuole paritarie di ogni ordine e grado 

 

Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Ai referenti per l’inclusione presso gli Ambiti Territoriali 

 

E, p.c.  Ai rappresentanti delle Associazioni delle Scuole Paritarie 

               

 Alle OO.SS. Area V della dirigenza scolastica 

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione 

LORO SEDI 

 

Oggetto: OBBLIGO VACCINALE in attuazione del decreto legge 7 giugno 2017 

n. 73, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2017 n. 119 e C.M. 

Miur / Min. Salute 1/9/2017 prot. n. 1679. Rilevazione on line con scadenza 

30/09/2017. 

            Facendo seguito alle Note prot. n. 7870 del 30/8/2017 e prot. n. 8705 del 
14/09/2017 reperibili nella homepage del sito istituzionale www.istruzionepiemonte.it,    

si richiede la compilazione della rilevazione on line di cui all’Oggetto entro la data del 
30/09/2017, h. 16.00.  

            Per le scuole secondarie di II grado la rilevazione è relativa 
unicamente agli allievi che non abbiano ancora compiuto i 17 anni d’età.     
        

            Sia per le scuole statali che per le scuole paritarie il form on line della 
Rilevazione suddetta, è accessibile attraverso l’AREA SERVIZI del sito istituzionale 

dell’USR – www.istruzionepiemonte.it , banner in alto a sinistra. 
            
            Per le scuole paritarie, qualora si tratti di primo accesso all’AREA SERVIZI, 

occorre seguire le Istruzioni indicate sotto nella presente Nota. Per eventuale 
supporto tecnico in fase di primo accesso all’AREA SERVIZI, è possibile contattare i 

seguenti riferimenti:  
 

- Sig. Giuseppe Bianchi (UFFICIO I – USR)  …… giuseppe.bianchi@istruzione.it 

- Prof. Filippo Liardi (IIS FAUSER – Novara) …… liardi@fauser.edu 
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            Il form on line prevede la compilazione di una o più sezioni a seconda degli 

ordini e gradi di scuola compresi nell’Istituzione Scolastica di riferimento (es. per un 

Istituto Comprensivo occorrerà compilare le sezioni relative alla scuola dell’infanzia, 

alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado). Nel campo “provincia” occorre 

inserire la sigla della provincia in cui la scuola è ubicata. 

            A parte il ricorso al “campo descrittivo” previsto in ogni sezione, è possibile 

eventualmente inviare via email agli indirizzi riportati in calce sotto, un modello di 

autocertificazione non conforme ai sensi del DPR 445/2000; indicare come oggetto 

dell’email: “OBBLIGO VACCINALE”. 

           Si ringrazia e si confida nella massima collaborazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

 

 

 

 

ISTRUZIONI ESSENZIALI PER L’ACCESSO ALL’AREA SERVIZI (SCUOLE 

PARITARIE): 

1) Accedere al sito dell’USR: www.istruzionepiemonte.it 

2) Cliccare sul banner di sinistra “AREA SERVIZI” 

3) Inserire come credenziali le seguenti: 

- Nome utente : codice meccanografico  

- Password : unicamente per il primo accesso sempre il codice meccanografico 

digitato sopra 

N.B. gli Istituti articolati su più codici dovranno effettuare tanti accessi quanti 

sono i codici stessi, è possibile ovviamente, nella fase di generazione della 

nuova password, inserire sempre la stessa 

4) Effettuato il primo accesso occorre cliccare su “Modifica il tuo profilo”. Il 

nickname non va modificato, va cambiata la password e vanno inseriti i dati 

della sezione “Informazioni aggiuntive” 

5) Una volta modificato il profilo occorre cliccare in alto a sinistra su “Visita il sito” 
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