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OGGETTO: disposizioniin materia di prevenzionevaccinale'
alla nota MIUR prot. n.
Allo scopodi assicurareuna puntltaleinformazioneed ottemperare
si precisaquantosegue:
0001622del 1610812017
per iminori fino a 16annidi età(a normadellaLeggell9l20l7 art.l co I e co I
l) Sonoobbligatorie
bis) le seguentivaccinazioni:
-

Anti-poliomielitica;
Anti-difterica;
Anti-tetanica;
B;
Anti-ePatite
Anti-Pertosse;
Anti-Haemophilusinfluenzaetipo B;
Anti-morbillo;
Anti-rosolia;
Anti-Parotite;
Anti-varicella.

All,obbligo si adempieseguendole indicazionicontenutenel calendariovaccinalereperibileal link:
il numeroverde1500.
www.salLite.eov.itlvaccini
,perulterioriinformazionicontattare
Z,) All'atto dell'iscrizionee comunqueentro e non oltre il 31 ottobre 2017,i genitoridei minori
sensi
l,ladichiarazionesostitutivaresaai
finoal6anni sonotenutiacompilare,utllizzandol'Allegato
la
caso
questo
in
obbligatorie,
vaccinazioni
del DpR. 44512000attestantel'effettuazionedelle
consegnata
essere
documentazionecomprovantel'adempimentodegli obbtighi vaccinali dovrà
entroil 10 marzo2018;
all'lstituzioneScolastica,
3) In casodi vaccinazionimancantio non effettuatedovrà essereprodottacopia formalerichiestadi
ln ogni casoeventualivaccinazioninon praticate
competente.
alla ASL territorialmente
vaccinazione
dovrannoessereeffettuateentrola fine dell'annoscolastico2017l20l8;
,

4) In caso di esonero,omissioneo differimentodelle vaccinazioniper motivi di salutedei minori
dovrannoesserepresentatiuno o piu dei seguentidocumenti rilasciati dalle Autorità Sanitarie
competenti:
per motivi di salute
- Attestazione
dellevaccinazioni
del differimentoo dell'omissione
del Servizio
libera
scelta
pediatra
di
generale
o
dal
medicina
medico
di
redattadal
SanitarioNazionale;
- Attestazionedi awenuta immunizzazionea seguitodi malattianaturalerilasciatadal
medicodi medicinageneraleo dal pediatradi liberasceltadel ServizioSanitario
Nazionaleo copiadellanotificadi malattiainfettivarilasciatadall' ASL competente
ovveroverificatacon analisisierologica;
l'effettuazione
attestante
sostitutivaresaai sensidel DPR. 44512000
5) In alternativaalla dichiarazione
presentare
idonea
possono
genitori
delle vaccinazioniobbligatoriedi cui al punto 2, i sigg.
delle
comprovantel'effettuazionedelle vaccinazioniobbligatorie(es: attestazione
documentazione
rilasciato
ugualmente
vaccinale
certificato
o
competente
dall'ASL
vaccinazionieffettuaterilasciata
o copiadel librettovaccinalevidimatodall'ASL);
dall'ASL competente
all'lstituzioneScolastica
6) In ogni caso, entroe non oltre il l0 marzo2018,dovràessereconsegnata
degliobblighivaccinali;
comprovantel'adempimento
la documentazione
della
7) | genitori degli allievi oltre il sedicesimoanno di età sono tenuti alla presentazione
vaccinazioni
delle
I'effettuazione
attestante
dichiaiazionesostitutivaresaai sensi del DPR. 44512000
punto
2;
al
cui
di
obbligatorie
dal DirigenteScolasticoall'ASL
saràsegnalata
dellesuddetteattestazioni
8) La mancatapresentazione
entro l0 giomi dai terminiprima indicati;
competente
territorialmente
9) Entro il l6 novembre2017 tutti gli operatoriscolastici(Dirigente,f).S.G.A.,Docentie Personale
ATA) sono tenuti a presentarealle Istituzioni Scolastichepresso le quali prestanoservizio una
comprovantela propriasituazionevaccinale
sostitutiuu."ru ai sensidel DPR 44512000
dichiarazione
utilizzandoil modelloall'allegato2.
per eventualiulteriorichiarimenti.
rimanea disposizione
L'lstituzioneScolastica
Si alleganotaMIUR.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(art. 47, d.P.R. n. 44512000)

Il/La sottoscrittola
(cognome)(nome)

L--J iI

natola a
(luogo)(prov.)

(_)

residentea
(luogo)(prov.)
in vialpiazza
(indirizzo)

consapevoledelle sanzionipenali previstedall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre2000, n. 445, nel caso dt
dichiarazionifalse e mendaci,
in qualitàdi genitoreesercentela responsabilitàgenitoriale,di tutore owero di soggettoaffidatario,ai sensie
del
7 giugno 2017,n.73, convertitocon modificazionidalla leggen. per gli effetti del decreto-legge
sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
che
(cognomee nome dell'alunno/a)
natola a
(luogo)(prov.)

L-__JiI

l ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguitot:
r anti-poliomelitica;
r anti-difterica;
l anti-tetanica;
I anti-epatiteB;
r anti-pertosse;
t anfi-Haemophilus influenzaetipo b;
r anti-morbillo;
l anti-rosolìa;
r anti-parotite;
n anti-varicella(solo per i nati a partire dal2017).

t

Da non compilarenel casosia statapresentatacopia del libretto dì vaccinazionividimato dalla aziendasanitarialocale
o il certificatovaccinaleo un'attestazionedelle vaccinazionieffettuate,rilasciati dall'aziendasanitarialocala

I ha richiesto all'azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate.
(apporre una crocetÍa sulle caselle interessate)
Il/la sottoscrittola- nel caso in cui non abbia già provveduto- si impegnaa consegnare,entro il 10 marzo
2018, la documentazionecomprovantequantodichiarato.

(uogo, data)
Il Dichiarante

Ai sensiclell'articolo 38,d.P.R. 28 dicembre2000, n. 115, la dichiarazioneè sottoscrittsdall'interessatoin
presenza del dipendente addetto ovyero sottoscritta e inviata all'Ufficio competente unitamente a copia
fotostatica, non autenticata, di un documentodi identità del soÍtoscrittore.
"Codice in materia di protezione dei dati
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
personali", i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti e, secondo quanto previsto
dall'articolo 48 rtel d.P.R. 2B clicembre2000, n. 415, saranno utilizzati esclusivamenteper gli adempimenti
richiesti dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73.

2
I Allegato

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(art. 47, d.P.R. n. 44512000)
Il/La sottoscritto/a
(cognome)(nome)

L__JiI

natola a
(luogo)(prov.)

(

residentea
(uogo)(prov.)

)

in via/piazza
(indirizzo)
consapevoledelle sanzionipenali previstedall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre2000, n. 445, nel caso di
dichiarazionifalsee mendaci,in qualitàdi
r operatorescolasticoin servizio presso
(istitufo scolastico)
7 giugno 2017,n.73, convertitocon modificazionidalla leggen'
ai sensie per gli effetti del decreto-legge
sotto la propria responsabilità,
del _,
DICHIARA
r di aver effettuatole seguentivaccinazioni
n anti-poliomelitica

r non ricordo

r anti-difterica

n non ricordo

n anti-tetanica

n non ricordo

I anti-epatiteB

n non ricordo

l anti-pertosse

r non ricordo

r anti-morbillo

r non ricordo

n anti-rosolia

r non ricordo

r anti-varicella

r non ricordo

r anti-parotite

r non ricordo

= anti-Haemophilus influenzae tipo b

I non ricordo

(uogo, data)
Il Dichiarante

Ai sensi dell'articolo 38,d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 115, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto oyyero sottoscritta e inviata all'Ufficio competente unitamente a copia
fotosîatica, non autenticata, di un documentodi identità del sottoscrittore.
"Codice in materia di protezione dei dati
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
personali", i dati sopra riportali sono prescritti dalle disposizioni vigenti e, secondo quanto previsto
dall'articolo 1B del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 415, saranno utilizzati esclusivamenteper gli adempimenti
richiesti dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73.

