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Prot. n./01-03 del 14.10.2017 

Ai genitori degli alunni 
Al personale docente ed ATA 
D.S.G.A., Atti, Albo, Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Adempimenti in materia di vaccinazioni 

 

Il D.L. 73 del 7/6/17 convertito nella legge 119/2017 al fine di assicurare la tutela della salute pubblica ha introdotto per i 
minori da 0 a 16 anni (quindi per tutti gli studenti che non hanno ancora compiuto i 17 anni) l’obbligo delle seguenti 
vaccinazioni (gratuite) 

Antipoliomielite, antidifterica, antitetanica, antiepatite b, antipertosse, anti . haemophilus, influenzae di tipo b, 
antimorbillo, antirosolia, antiparotite e antivaricella. 

Altre quattro (Antimeningococcica B; Antimeningococcica C; Anti pneumococcica; Anti rotavirus) sono raccomandate e 
gratuite 

Alle Istituzioni scolastiche il legislatore ha affidato compiti di vigilanza, controllo e segnalazione alla ASL per l’avvio della 
procedura regolarizzatrice ed eventualmente sanzionatoria. 

Le famiglie dei minori che non hanno ancora compiuto i 17 anni, pertanto, dovranno consegnare alla Segreteria dell’Istituto 
entro e non oltre il 31 ottobre 2017 la documentazione che attesti l’avvenuta vaccinazione, l’eventuale esonero o la 
presentazione alla ASL della richiesta di vaccinazione. 

Tale documentazione potrà essere provvisoriamente sostituita da una Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 
utilizzando un apposito modulo (all.1). In tal caso la regolarizzazione con la documentazione completa dovrà essere 
effettuata entro il 10 marzo 2018. 

Immediatamente dopo la scadenza del 31 marzo la scuola trasmetterà alla ASL la mancata presentazione della 
documentazione e/o dichiarazione. 

Per quanto riguarda gli operatori scolastici l’art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge dispone che, entro il 16 novembre 2017, gli 
stessi presentino alle Istituzioni scolastiche, presso le quali prestano servizio, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del 
D. P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale, utilizzando il modello di cui all'allegato 2. 

Ciò premesso si invitano tutti i genitori e gli operatori scolastici in indirizzo a produrre a scuola la documentazione di cui 
sopra, entro i termini previsti. 

Si allega il modulo per la dichiarazione relativa agli alunni (all. 1) e il modulo per la dichiarazione relativa al personale (all. 2) 

Ulteriori informazioni si potranno avere ai seguenti indirizzi: 

http://www.miur.gov.it/web/guest/-/vaccini-inviata-alle-scuole-la-circolare-operativa 

http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioNotizieVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalminist
ero&id=3065 

Si rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Un cordiale saluto 

Il Dirigente Scolastico 
    Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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                                      Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà                          All.1 

(art. 47, d.P.R. n. 445/2000) 
 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________  (____) il ______________________ 

residente a ______________________________________________________________   (____) 

in via/piazza_______________________________________________________________  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 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 119 del 31/07/2017, sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

che____________________________________________________________________________ 

(cognome e nome dell’alunno/a) 

nato/a a __________________________________________________(____) il _______________ 

(luogo)                                       (prov.) 

 

□ ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito
1
: 

□ anti-poliomelitica; 

□ anti-difterica; 

□ anti-tetanica; 

□ anti-epatite B; 

□ anti-pertosse; 

□ anti-Haemophilus influenzae tipo b; 

□ anti-morbillo; 

□ anti-rosolia; 

□ anti-parotite; 

□ anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017). 

 

□ ha richiesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate. 
(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, 

la documentazione comprovante quanto dichiarato. 

 

 

 

      (luogo e 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 iden tità 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 
                   

  

                                                 
1 Da 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. 



 

                                   Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà                                        All.2  
(art. 47, d.P.R. n. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

 
nato/a a __________________________________________________(____) il ______________________ 

 
residente a_________________________________________________________________________(____) 

 
in via/piazza____________________________________________________________________ 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 

 
□ operatore scolastico in servizio presso_________________________________________________ 

 

(istituto scolastico) 

 
ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n. ____ del 

__________, sotto la propria responsabilità, 

 
DICHIARA 

 
□ di aver effettuato le seguenti vaccinazioni 

 
□ anti-poliomelitica 

 
□ non ricordo 

□ anti-difterica □ non ricordo 
□ anti-tetanica □ non ricordo 

□ anti-epatite B □ non ricordo 
□ anti-pertosse □ non ricordo 
□ anti-morbillo □ non ricordo 
□ anti-rosolia □ non ricordo 
□ anti-varicella □ non ricordo 
□ anti-parotite □ non ricordo 
□ anti-Haemophilus influenzae tipo b □ non ricordo 

 

 
_____________________ 

 
(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 
 


