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Comunicato docenti e ATA n. 25
Comunicato alunni e famiglie n. 15
Alle famiglie degli alunni con età fino a 16 anni da compiersi entro il 31 agosto 2018
Agli alunni con età fino a 16 anni da compiersi entro il 31 agosto 2018
A tutti i docenti
Al personale ATA
A tutti gli operatori scolastici che prestano servizio in questo Istituto
Alla DSGA
Al sito internet
Oggetto: obblighi vaccinali – Decreto Legge 73/2017 convertito con modificazioni dalla L.
119/2017.
Si informano le famiglie e tutto il personale scolastico che sono state rese note da parte del MIUR
con nota n. 1622 del 16 agosto 2017 le indicazioni attuative legate alla L. 119/2017 sull’obbligo vaccinale per
i frequentanti la scuola: http://www.miur.gov.it/web/guest/-/vaccini-inviata-alle-scuole-la-circolareoperativa, che si allega alla presente circolare.
L’elenco delle vaccinazioni obbligatorie e il calendario vaccinale sono reperibili all’indirizzo
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp

Si sintetizzano di seguito gli adempimenti previsti dalla citata circolare MIUR in riferimento all’anno
scolastico 2017/2018.
ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’OBBLIGO (entro il sedicesimo anno di età)
Entro il 31 ottobre 2017 i genitori di tutti gli alunni iscritti dovranno presentare alla segreteria della scuola:
Certificato vaccinale o altro documento analogo vidimato dall’ASL
oppure
Dichiarazione delle vaccinazioni effettuate
(Allegato 1)
oppure
Dichiarazione di richiesta vaccinazione alla ASL
oppure
Attestazione di differimento o omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatto dal
medico o dal pediatra.
Successivamente, entro il 31 marzo 2018, tutti coloro che avranno presentato l’autocertificazione oppure la
richiesta di vaccinazione all’ASL, dovranno presentare alla segreteria della scuola la documentazione
ufficiale dell’AUSL che attesti l’avvenuta vaccinazione.
NOTA BENE
In merito alla privacy spetta al genitore verificare che la documentazione consegnata contenga solo
le informazioni richieste e non altri dati sanitari.
Il dirigente scolastico, in caso di mancata osservanza della presentazione dell’idonea
documentazione entro i termini stabiliti dalla legge sopra richiamati, nei successivi 10 giorni effettua

la segnalazione all’ASL (art.3, co.2 e 3) al fine di attivare quanto previsto dall’art.1, co.4.
OPERATORI SCOLASTICI
L’art. 3, co.3-bis del Decreto-Legge dispone che entro il 16 novembre 2017 gli operatori scolastici
presentino alle Istituzioni Scolastiche presso le quali prestano servizio una dichiarazione sostitutiva, resa ai
sensi del DPR 445/2000, comprovante la propria situazione vaccinale, utilizzando il modello di cui
all’allegato 2.
Per informazioni è disponibile il numero informativo del Ministero della Salute 1500 e il numero verde AUSL
Emilia Romagna 800033033.
Ogni altra eventuale informazione relativa all’oggetto sarà tempestivamente pubblicata sulla home
page del sito www.scuolamontessoridavinci.it, che si raccomanda quindi di consultare regolarmente.
Allegati:
1. Nota MIUR n. 1622 del 16 agosto 2017
2. Allegato 1 – sostitutivo atto notorio per i genitori degli alunni
3. Allegato 2 – sostitutivo atto notorio per operatori scolastici
La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

