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Prot.	n.		 4258	/1.1.h	 Roma,	23	settembre	2017	

	
CIRCOLARE	N.	12	

	
Per	i	GENITORI	degli	alunni	di	età	uguale	o	inferiore	a	16	anni	

Per	gli	STUDENTI	
P.c.	DOCENTI	e	Personale	ATA	

	
	

Oggetto:	 Applicazione	 delle	 disposizioni	 DL	 73/107	 convertito	 con	 modificazioni	 con	 L.	 119/17	
“Disposizioni	urgenti	 in	materia	di	prevenzione	vaccinale,	di	malattie	infettive	e	di	controversie	relative	
alla	somministrazione	di	farmaci”			
		
Come	da	disposizioni	in	oggetto,	e	facendo	seguito	alla	nota	ministeriale	AOODPIT	prot.	1622	del	16	agosto	

2017	e	nota	USR	Lazio	prot.	24566	del	31	agosto	2017	,	si	comunica	quanto	segue:			

1)	 Per	 l’anno	 scolastico	 2017/18,	 la	 documentazione	 comprovante	 l’avvenuta	 vaccinazione	 o	 la	

dichiarazione	o	l’esonero,	l’omissione	o	il	differimento	va	presentata	a	questo	Liceo	entro	e	non	oltre	il	31	
ottobre	2017.			
2)	 Al	 fine	 di	 attestare	 l'effettuazione	 delle	 vaccinazioni,	 potrà	 essere	 presentata	 una	 dichiarazione	
sostituiva	resa	ai	sensi	del	d.P.R.	28	dicembre	2000,	n.	445,	da	compilare	utilizzando	l’allegato	alla	presente	

nota.	 In	 alternativa	 potrà	 essere	 presentata	 idonea	 documentazione	 comprovante	 l’effettuazione	 delle	

vaccinazioni	obbligatorie	 (es.:	attestazione	rilasciata	dalla	ASL	competente,	o	certificato	vaccinale	o	copia	

del	libretto	vaccinale	vidimato	dalla	ASL).	In	tal	caso	i	genitori	esercenti	la	responsabilità	genitoriale,	i	tutori	

o	 i	 soggetti	 affidatari	 dei	minori	 fino	a	16	anni	dovranno	verificare	 che	 la	documentazione	prodotta	non	

contenga	informazioni	ulteriori	oltre	a	quelle	strettamente	indispensabili	per	attestare	l’assolvimento	degli	

obblighi	vaccinali.		

3)	 Potrà	 essere	 prodotta	 anche	 copia	 della	 formale	 dichiarazione	 di	 richiesta	 di	 vaccinazione	 alla	 ASL	

territorialmente	competente;	detta	vaccinazione	dovrà	essere	effettuata	entro	 la	fine	dell’anno	scolastico	

2017/18.	 La	 presentazione	della	 richiesta	 potrà	 essere	 dichiarata,	 in	 alternativa,	 utilizzando	 il	modello	 di	

dichiarazione	sostitutiva	in	allegato,	scaricabile	dal	sito	web	del	Liceo.			

4)	 In	 caso	 di	 dichiarazione	 sostitutiva,	 la	 documentazione	 comprovante	 l’adempimento	 degli	 obblighi	

vaccinali	dovrà	essere	presentata	a	questo	Liceo	entro	e	non	oltre	il	10	marzo	2018	(anche	via	email	-	posta	

certificata).		

5)	Al	 fine	di	 informare	 le	 famiglie	 in	merito	all'applicazione	dei	nuovi	obblighi	vaccinali,	 il	Ministero	della	

Salute	ha	messo	a	disposizione	 il	numero	verde	1500	e	un'area	dedicata	 sul	 sito	 istituzionale	all'indirizzo	

www.salute.gov.it/vaccini.								

	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

Prof.ssa	Paola	Senesi	



ALL. A.2 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

(ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________, 

nato/a a _____________________________________________, il _________________________ 

e residente in ___________________________, ________________________________, n._____, 

genitore/tutore di _________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________, il _________________________ 

e residente in ___________________________, _________________________________, n._____, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non 

rispondenti a verità, dichiara sotto la sua personale responsabilità che il/la minore è 

  in regola con le vaccinazioni previste dal D.L. 73 del 7.06.2017 e s.m. e i. 

   
  non in regola con le vaccinazioni previste dal D.L. 73 del 7.06.2017 e s.m. e i., ma in corso 

di regolarizzazione  

 

 

………………, …………….. 

 

 

 Firma 

 

 _____________________________ 
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