Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’ OSPITALITA’ ALBERGHIERA
SERVIZI COMMERCIALI

“Marco Gavio Apicio”
Anzio
Circolare n. 20/2017

Anzio, 19/09/2017
All’Albo d’Istituto
Alle Famiglie
Agli Alunni
Ai Docenti
Al Personale ATA
E p.c. al D.S.G.A.

Oggetto: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale
Il MIUR ha inviato alle scuole la nota Prot. n. 1622 del 16 agosto 2017 che contiene le prime
indicazioni operative per l’attuazione del Decreto Legge n.73 del 7 giugno 2017, convertito con la
legge n.119 del 31 luglio 2017, in materia di prevenzione vaccinale e con specifico riferimento
all’anno scolastico 2017/2018
1) Per i minori da 0 a 16 anni sono obbligatorie e gratuite le seguenti vaccinazioni:
a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatiteB;
e) anti-pertosse;
f) anti-Haemophilus influenzae tipob;
g) anti-morbillo;
h) anti-rosolia;
i) anti-parotite;
l) anti-varicella.
I genitori dei minori iscritti dovranno consegnare la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R.
28.12.2000 n.445 (cosiddetta autocertificazione,) comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni
obbligatorie dei propri figli, secondo il facsimile Allegato A.2 del Protocollo citato, così come
previsto dall’articolo 8 della Circolare Ministeriale 0017892 del 12.06.2017.
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In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie.
Per l’anno scolastico 2017-2018, la suddetta documentazione deve essere presentata alla istituzioni
scolastiche entro il 31 ottobre 2017.
Si precisa che tale documentazione deve essere acquisita, nei tempi indicati, anche per le studentesse
e gli studenti già frequentanti l’istituzione scolastica. La mancata presentazione della
documentazione dovrà essere segnalata alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai
tempi sopra indicati.
Inoltre, per chi ha presentato una dichiarazione sostitutiva, si ricorda che dovrà presentare entro il 30
marzo 2018, la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione.

MODULISTICA ED ADEMPIMENTI DEI GENITORI

Si allega alla presente comunicazione il modello di autocertificazione delle vaccinazioni che può
essere utilizzato dalle famiglie per attestare la situazione vaccinale dei ragazzi; tale modello può
anche essere ritirato presso l’ufficio della segreteria didattica e consegnato, nei tempi sopra indicati, in
busta chiusa presso la stessa segreteria o trasmesso a mezzo posta elettronica all’indirizzo
istituzionale rmrh030003@istruzione.it, allegando valido documento d’identità del dichiarante.

SANZIONI PREVISTE PER LE FAMIGLIE
“In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i
tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un
colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione. In caso
di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti la responsabilità
genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' comminata
la SANZIONE AMMINISTRASTIVA PECUNIARIA DA EURO 100 A EURO 500.
Non incorrono nella sanzione di cui al secondo periodo del presente comma i genitori esercenti la
responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda
sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far
somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il
completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle
tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età …”.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Vitale
(firma omessa ai sensi del D.Lgs 39/93)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA
ESECUZIONE DELLE VACCINAZIONI DELL’OBBLIGO
(Art. 1, D.P.R. 335 del 26.01.1999 e Art. 46, D.P.R. 445 del 28.12.2000)

La/il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………..….
Nata/o a ………………………………………………………………………………… il ….………….………….
residente a …………………………………………………………………………..…. CAP …………….…….
Via /piazza…………………………………………………………………………………………..…. n. ……….
In qualità di …………………………………………………………………………………………………………..
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art.
46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA CHE
Il minore …………………………………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………………………………………………… il ….…………………….
iscritto, per l’anno scolastico 2017/18, all’IPSSEOA “M.G. APICIO” di ANZIO (RM)
classe _______ sezione _______
ha eseguito tutte le vaccinazioni dell'obbligo1(vedi nota)
non ha eseguito tutte le vaccinazioni
Si impegna, quindi, ad inoltrare la documentazione comprovante l’effettuazione
delle vaccinazioni nei termini previsti dal D.L. 7 giugno 2017, n. 73, ENTRO IL
10 MARZO 2018 (Disposizioni transitorie per a. s. 2017/18)
Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa di codesta Scuola ai sensi del D.Lgs.
196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», art. 13 (sezione sulla Privacy, in
visione permanente sul sito scolastico); di essere informato che i dati sopra conferiti sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti; che
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e nei limiti stabiliti da tale D.Lgs, nonché dal
Decreto Ministero della Pubblica Istruzione n.305/2006 «Regolamento recante identificazione
dei dati sensibili e giudiziari….» e per le finalità di cui al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73.

Addì, …………………………………
_____________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)2

Dichiarazione esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455.
1

Per i nati dal 2005 al 2011: vi è l’obbligo di attenersi al Calendario vaccinale incluso nel Piano
Nazionale Vaccini 2005-2007 (Accordo Stato-Regioni del 3 marzo 2005 – G.U. Serie Generale
n. 86 del 14 aprile 2005, suppl. n. 63), che prevede, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte
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per legge (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomelite; anti-difterite), anche l’anti-morbillo,
l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b.
2

La possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive è estesa anche agli extracomunitari con
regolare permesso di soggiorno limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti
certificabili o attestabili in Italia da soggetti pubblici.

------------

Il dichiarante ha firmato in presenza dell’impiegato atto a ricevere l’atto ed è stato da lui
identificato – Firma: ………………………………………………………….

Il dichiarante ha allegato copia di valido documento di identità (solo in caso di spedizione
fax o postale o consegna tramite incaricato).

Il dichiarante ha spedito l’istanza per via telematica tramite PEC o sottoscritta con firma
digitale valida.
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