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Prot. n. 3057/V.7                                              Ai genitori 
 

 

Oggetto: OBBLIGHI VACCINALI A.S. 2017/18 

 

Considerato quanto previsto dalla circolare Miur n. 1622 del 16 agosto 2017, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 

119/2017 di conversione del decreto-legge 7 giugno 2017 n. 73, che ha reso obbligatorie le vaccinazioni per i bambini da 

0 a 16, compresi i minori stranieri non accompagnati, si comunica quanto segue: 

Anno scolastico 2017/18 – fase transitoria: la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione o la dichiarazione 

o l’esonero, l’omissione o il differimento per coloro che ne abbiano i requisiti, va presentata entro il 10 settembre 2017 

per gli alunni iscritti alle scuole per l'infanzia. 

 

Per le scuole primarie e secondarie di I e II grado, la predetta documentazione va invece presentata entro il 31 ottobre 

2017. La mancata presentazione della succitata documentazione (che va fornita anche per gli alunni già frequentanti), 

come indicato dalla circolare Miur n. 1622 del 16 agosto 2017, deve essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL 

territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati (l’ASL procederà agli adempimenti di competenza).  

 

È possibile presentare una dichiarazione sostitutiva della predetta documentazione, ai sensi del DPR 445/2000.  In tal 

caso, la documentazione va poi presentata entro il 10 marzo 2018. La mancata presentazione della documentazione 

dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima 

indicati. 

 

 Al fine di informare le famiglie, inoltre, 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.    

 

Con delibera n. 484 del 3 Agosto 2017  la Regione Lazio  e l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio hanno stipulato un 

protocollo d’Intesa per il “rilascio delle certificazioni per obbligo vaccinale” da cui si evince che le certificazioni che 

dovranno essere acquisite dalle Scuole saranno direttamente inoltrate dalle ASL competenti. Resta sottointeso la 

presentazione dell’autocertificazioni da parte delle famiglie nei tempi previsti dalla citata Circ. MIUR del 16.08.2017. Si 

allega alla presente il modulo da utilizzare a riguardo che potrà essere compilato, firmato e spedito via mail all’indirizzo 

della Scuola rmic83800a@istruzione.it 

 

Riguardo all’oggetto, potranno seguire ulteriori dettagli in base alle indicazioni che saranno fornite dal MIUR e dall’USR 

Lazio ai Dirigenti Scolastici della Regione.                                                  

         

Fiumicino, 31.08.2017 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  

                             Maria Pia Sorce 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ai sensi art. 3,comma 2 del D.L.vo n. 39/93 
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                                   ALL.A2  

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 

______________________________________, ____________________ 

Luogo                                                                              data 

 

                                                

_________________________________________________ 

 Firma 

 
 


