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ISTITUTO COMPRENSIVO Montebelluna 2
Circolare n. 28

Montebelluna 09.09.2017
GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO
PERSONALE SCOLASTICO

OGGETTO: PREVENZIONE VACCINALE
Il decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito in legge n. 119 del 31 luglio 2017 “Disposizioni urgenti
in materia di prevenzione vaccinale”, interviene sull’obbligatorietà delle vaccinazioni. Tale decreto estende a
dieci le vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa fra zero e sedici anni:
1. anti-poliomelitica
2. anti-difterica
3. anti-tetanica
4. anti-epatite B
5. anti-pertosse;
6. anti-Haemophilus influenzae tipo b
7. anti-morbillo
8. anti-rosolia
9. anti-parotite
10. anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017)
All’obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale relativo a
ciascuna coorte di nascita (il calendario è reperibile su http://www.salute.gov.it/vaccini).
Al fine di agevolare i genitori e semplificare le procedure, come da nota dell’Azienda ULSS 2 n. 2259 del
06.09.2017, comunico quanto segue:
1. la scuola invierà all’ULSS gli elenchi di tutti gli alunni iscritti. Tali elenchi verranno incrociati con l’archivio
vaccinale dell’ULSS definendo la posizione di ciascun alunno in relazione all’obbligo vaccinale.
2. l’ULSS restituirà alla scuola l’elencho degli alunni iscritti con la dicitura di regolarità o irregolarità rispetto
all’obbligo vaccinale e ciò sostituirà la documentazione che i genitori degli alunni vaccinati avrebbero
dovuto presentare alla scuola entro il 10 marzo 2018.
3. in attesa della disponibilità del software per l’incrocio dei dati come descritto al punto 1, considerato che
entro il 31 ottobre la scuola deve comunque disporre dei dati in relazione all’adempimento dell’obbligo
vaccinale, si consiglia di presentare alla segreteria della scuola l’autocertificazione in
allegato alla presente. L’autocertificazione può essere consegnata personalmente in orario d’ufficio o
spedita via e-mail all’indirizzo tvic87900c@istruzione.it. Chi ha già presentato in segreteria la
documentazione vaccinale (es. il libretto dei vaccini) non deve al momento fare altro.
4. i genitori degli alunni non in regola con le vaccinazioni devono presentare formale richiesta di
vaccinazione all’ULSS e darne riscontro alla segreteria della scuola entro il 31 ottobre. A tal fine è
sufficiente presentare l’autocertificazione in allegato alla presente apponendo la crocetta sulla dicitura
“ha richiesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario de Bortoli
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47, d.P.R. n. 445/2000)

Allegato 1

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.)
(apporre una crocetta sulle caselle interessate)

□ ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito (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 vaccinazi oni effettuate,
rilasciati dall’azienda sanitaria locale).

□ 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.

_____________________________________
(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.

