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OBBLIGHI VACCINALI -  COMUNICATO STAMPA DEL MIUR – 26/09/2017 
 

Vaccini, Fedeli: “Bene parere Consiglio di Stato. Rafforzata posizione Ministeri.  Procediamo insieme per bambini, 
famiglie e scuole” 

“Il parere del Consiglio di Stato in risposta al quesito posto dalla Regione Veneto rafforza e consolida la posizione 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di quello della Salute: già da quest’anno scolastico è 
necessario presentare la documentazione che prova l’avvenuta vaccinazione delle bambine e dei bambini per 
accedere ai servizi educativi per l’infanzia. Si tratta di un obbligo di legge attraverso il quale puntiamo a garantire 
alle nuove generazioni due importanti diritti costituzionali, quello alla salute e quello all’istruzione. Procedere 
insieme e in un'ottica di collaborazione, ciascuno per la propria parte e per la propria responsabilità, è 
fondamentale: è così che possiamo agevolare e sostenere le famiglie, i giovani e le scuole”. Così la Ministra 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli. 
“Le famiglie – continua Fedeli - hanno compreso l’importanza di questa legge: ne abbiamo avuto piena 
dimostrazione in queste prime settimane di attuazione. Abbiamo riscontrato consenso, ma continueremo a 
essere impegnati in attività di comunicazione e informazione capillari perché riteniamo sia fondamentale 
accompagnare le scuole nelle nuove operazioni, mettendo in campo strumenti per semplificare le procedure a 
carico degli istituti e delle famiglie. Lavorare in sinergia - Ministeri, Regioni, Enti locali, scuole e famiglie – è 
essenziale per riuscire nel risultato, a beneficio delle nostre e dei nostri giovani”. 

 

 

PERSONALE DOCENTE NEOASSUNTO. SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DEL 
PERIODO DI FORMAZIONE E DI PROVA. CHIARIMENTI. 
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DOCENTI FREQUENTANTI I CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE 
PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO A.A. 2016/17 – PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO 

 

Docenti frequentanti i corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno A.A. 2016/17 

– Permessi per diritto allo studio. 

Concessione ai docenti ammessi alla frequenza dei corsi in oggetto di fruire dei permessi per il diritto allo studio 

limitatamente al periodo settembre – dicembre 2017. Nella misura massima di ore 37 pro capite (o in 

proporzione in caso di posto a orario ridotto) 

 

SUPPLENZE SU POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
APPLICAZIONE ART. 59 DEL CCNL 

IN RIFERIMENTO ALLA NOTA DEL MIUR 40591 DEL 22/09/17 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con nota del 27/09/2017, comunica ai Provveditorati 
della Lombardia che: 
“… le scuole interessate dovranno riscorrere le suddette graduatorie, qualora nelle precedenti 
convocazioni non abbiano tenuto in considerazione i nominativi del personale già di ruolo che poteva 
essere destinatario di supplenza ai sensi del predetto art. 59…” 
 

DECRETO ATTUATIVO DELL'APE VOLONTARIO 
 
Il DPCM predisposto dal Governo si trova all'esame della Corte dei Conti prima di essere pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale e diventare esecutivo. 

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/pavia/archives/17244
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