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Circ. n. 12

Lancenigo, 11 settembre 2017

AI GENITORI o ESERCENTI RESPONSABILITA’ GENITORIALE
degli studenti fino ai 17 anni d’età iscritti all’Istituto
OGGETTO: applicazione della normativa sulle vaccinazioni obbligatorie.
Il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31
luglio 2017, stabilisce l’obbligatorietà di 10 diverse vaccinazioni per tutti gli allievi
fino al compimento dei 17 anni d’età e detta gli adempimenti sia alle scuole che alle
famiglie per l’applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione vaccinale.
Sulla base della normativa vigente e delle indicazioni operative fornite dall’USL 2
Treviso, si segnala che per l’anno scolastico 2017/2018, esiste l’obbligo, per i
genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale, di presentare presso la
Segreteria dell’Istituto, entro il 31 ottobre 2017, la dichiarazione sostitutiva
di atto notorio relativa allo stato vaccinale del proprio figlio, utilizzando
esclusivamente il modello allegato alla presente circolare.
Si richiede la massima collaborazione e tempestività in quanto la mancata
presentazione dell’autocertificazione richiesta verrà segnalata dall’Istituto all’USL 2
di Treviso immediatamente dopo il 31 ottobre.
Successivamente, entro il 10 marzo 2018, i genitori o chi esercita la
responsabilità genitoriale dovranno presentare, sempre presso la Segreteria
dell’Istituto, la documentazione comprovante lo stato vaccinale del proprio figlio.
L’Istituto provvederà ad informare tempestivamente
pervengono novità normative o regolamentari.

le

famiglie

nel

caso

Per ulteriori informazioni in merito si forniscono alcuni riferimenti utili:
• Punto unico vaccinazione ULSS 2 di Treviso 0422 323866 o
puntounicovaccinazioni@aulss2.puntoveneto.it
• Numero verde del Ministero della Salute - 1500
• Area dedicata nel sito del Ministero della Salute - www.salute.gov.it/vaccini

Il Dirigente Scolastico
(prof. Mario Della Ragione)

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47, d.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________
(cognome) (nome)
nato/a a ___________________________________________(____) il ______________________
(luogo)(prov.)
residente a_________________________________________________________________(____)
(luogo)(prov.)
in via/piazza____________________________________________________________ n. ______
(indirizzo)
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 luglio 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 seguito1:
□ 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).
□ e’ 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.
(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, 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.

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.

