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Circ. n 28

Roma,

3 ottobre 2017

Ai genitori degli alunni
minorenni
Oggetto: Applicazione della Legge 119/17 “Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci”.
Si informa che è stato stipulato un Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio e l’Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio per il “Rilascio certificazioni per obbligo vaccinale”, per cui
la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie verrà acquisita
attraverso rapporto diretto fra le Scuole e le ASL e non è pertanto più necessaria la consegna
diretta alla scuola dei certificati.
I genitori dei minori di età inferiore o uguale a 16 anni iscritti hanno quindi solamente
l’obbligo di far pervenire alla scuola, entro la data del 23 ottobre 2017, la dichiarazione
sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (cosiddetta autocertificazione), di essere in regola
con le vaccinazioni previste dal D.L. 73 del 7.06.2017 e s.m. e i. obbligatorie dei propri figli,
oppure non in regola ma in corso di regolarizzazione.
L’autocertificazione, il cui modulo è in allegato alla presente circolare, deve essere fatta
pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità valido del dichiarante, alla
Segreteria dell'Istituto per il tramite dei coordinatori di classe che ne cureranno la raccolta
presso gli studenti.
Si invitano pertanto i genitori degli alunni di età inferiore o uguale a 16 anni frequentanti
l’Istituto nell’ a.s. 2017/2018, ad adempiere tempestivamente a quanto richiesto.
Per tutti i chiarimenti e le informazioni eventualmente necessari, si rimanda alla
documentazione presente sul sito dell'Istituto o
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp
Il Dirigente Scolastico
( Prof. Domenico Dante)
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