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Comunicato n. 24
Protocollo digitale vedi segnatura 8078/2017)

Ai Genitori degli
Studenti sino ai 16 anni
E. p. c. Coordinatori di classe
1^ - 2^ - 3^
Loro Sedi
OGGETTO: Indicazioni e ottemperanze previste dalla Legge 119/2017 in tema di obbligo vaccinale
Gentilissimi Genitori,
in applicazione del Decreto Legge n. 73 del 7 giugno 2017, poi convertito con modificazioni dalla Legge n. 119 del
31 luglio 2017, si ricorda che la scuola ha l’obbligo di attenersi alle disposizioni che provengono dall’Ufficio
Scolastico Regionale e dall’Amministrazione Centrale del MIUR in materia di vaccinazioni.
A tale scopo, potrete leggere in dettaglio tutte le indicazioni operative nella Circolare n. 1679 del 01-09-2017,
emanata congiuntamente dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Istruzione. Essa ha per oggetto
“disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci.
COME REGOLARIZZARE:
Ci permettiamo, nell’ambito della collaborazione scuola-famiglia, di sintetizzare le tappe di adempimento:
1. Per ottemperare a quanto la legge prevede sino al 16° anno di età, troverete una matrice di autocertificazione, che
ogni allievo consegnerà al proprio coordinatore di classe. Il coordinatore provvederà successivamente a
consegnare in un’unica soluzione all’ufficio protocollo della nostra scuola negli orari di apertura al pubblico (dal
lunedì al sabato 7.45-8.30 e 10.30-12.30)
2. La scadenza di presentazione dell’autocertificazione sostitutiva, per gli studenti in questa fascia d’età, è il 31
ottobre. La documentazione comprovante quanto dichiarato può essere già inviata assieme all’autodichiarazione.
3. La scadenza di presentazione della documentazione comprovante quanto dichiarato è il 10 marzo 2018, sempre
consegna a mano presso l’ufficio protocollo:
 idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (copia del libretto vaccinale
rilasciato dall'azienda sanitaria locale o certificato vaccinale rilasciato dall'azienda sanitaria locale)
 oppure idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale
 oppure idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento
 oppure copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente
Come previsto dalla circolare la mancata presentazione della documentazione nei richiamati termini sarà comunque
segnalata, entro i successivi dieci giorni, dal Dirigente Scolastico all’ASL territorialmente competente che avvierà
la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento.
Per approfondire ogni problematica, vi suggeriamo di consultare il sito tematico dedicato alle vaccinazioni
(http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp).
Ringraziando per la collaborazione, porgo distinti saluti.
I docenti sono tenuti ad avvisare i genitori, tramite gli allievi, con comunicazione scritta sul diario personale
e a controllare l’effettiva presa visione della comunicazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Damiana TERVILLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93
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Allegato 1
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47, d.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a (cognome) (nome)__________________________________________________________
nato/a a (luogo)(prov.)__________________________________________(____) il _____________________
residente a (luogo)(prov.)_______________________________________________________________(____)
in via/piazza (indirizzo)____________________________________________________________ n. ______
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni
false e mendaci, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, di tutore ovvero di soggetto
affidatario, ai sensi e per gli effetti dalla legge n. 119 del 31/07/2017, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
che (cognome e nome dell’alunno/a)____________________________________________________________
nato/a a (luogo)(prov.)_________________________________________(____) il ______________________
1

□ ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito :
1Da

non compilare nel caso sia stata presentata copia del libretto di vaccinazioni vidimato dalla azienda sanitaria

locale o il certificato vaccinale o un’attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciati dall’azienda sanitaria locale.

□ anti-poliomelitica; □ anti-Haemophilus influenzae tipo b;
□ anti-difterica; □ anti-morbillo;
□ anti-tetanica; □ anti-rosolia;
□ anti-epatite B; □ anti-parotite;
□ anti-pertosse; □ anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017).
□ è esonerato da uno o più obblighi vaccinali per avvenuta immunizzazione (come da attestazione
allegata);
□ ha omesso o differito una o più vaccinazioni (come da attestazione allegata);
□ ha richiesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate (come
da attestazione allegata).
(apporre una crocetta sulle caselle interessate)
Il/la sottoscritto/a – nel caso in cui non abbia già provveduto – si impegna a consegnare, entro il 10 marzo 2018,
copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dall’azienda sanitaria locale o il certificato vaccinale o
un’attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciati dall’azienda sanitaria locale.
_____________________
(luogo, data)
Il Dichiarante
_________________________
Ai sensi dell’articolo 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti e, secondo quanto previsto dall’articolo 48 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti
richiesti dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73.
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