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Prot. 3776/I.4

del 5 settembre 2017

ALLE FAMIGLIE
(genitori, tutori, affidatari di minori
ivi compresi i minori stranieri non
accompagnati)
SITO WEB DELLA SCUOLA

Oggetto: indicazioni in tema di certificazioni
per l’obbligo vaccinale
Com’ è noto, il DL. 7 giugno 2017, n. 73, convertito dalla Legge 31 luglio
2017, n. 119, è intervenuto sull’obbligatorietà e gratuità delle vaccinazioni per
i minori di età compresa tra zero e sedici anni, allo scopo di prevenire,
contenere e ridurre i rischi per la salute personale e pubblica.
Ciò significa che le vaccinazioni che risultano obbligatorie e gratuite tra 0 e
16 anni sono adesso le seguenti:
1. anti-poliomielitica
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.
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Alle vaccinazioni si accede consultando il calendario vaccinale sul sito del
Ministero della salute, al link: www.salute.gov.it/vaccini.
Il protocollo d’intesa siglato tra USR Lazio e Regione Lazio in data 31 agosto
2017 è intervenuto per sollevare le famiglie dalla necessità di acquisire il
certificato vaccinale presso le ASL per poi consegnarlo a scuola.
Saranno, infatti, le ASL, a comunicare direttamente alle scuole se tutti gli
alunni sono in regola con le vaccinazioni o se ci sono inadempienti o
ritardatari, i quali dovranno mettersi in regola
Per i genitori sarà sufficiente presentare alla scuola una DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA (il fac-simile è in allegato) comprovante l’effettuazione delle
vaccinazioni obbligatorie dei propri figli, entro il 10 marzo 2018.
Le famiglie potranno trasmettere direttamente alla ASL la documentazione
comprovante le vaccinazioni, attraverso rapporto diretto e non più mediato
dalla scuola.
Trattamento dei dati: Le istituzioni scolastiche del Sistema Nazionale
d’istruzione possono trattare esclusivamente i dati personali, anche sensibili,
relativi all’adempimento, differimento, esonero o omissione dell’obbligo
vaccinale che siano indicati nella documentazione prevista negli articoli 3, 3bis e 4 del D.L. 73/2017.
Riassumendo, si pregano i genitori, i tutori, gli affidatari di minori ivi compresi
i minori stranieri non accompagnati di TRASMETTERE ALLA SCUOLA
ESCLUSIVAMENTE
LA
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DI
VACCINAZIONE ENTRO IL 10 MARZO 2018 e di contattare direttamente la
ASL per la consegna di ogni altra documentazione.
Per i genitori che optano per l’invio telematico anzichè cartaceo della
dichiarazione sostitutiva, si ricorda che vigono le regole di cui al D. Lgs.
82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).

Si allegano:
1. Protocollo d’intesa USR Lazio Regione Lazio
2. Fac-simile di dichiarazione2

Roma, 5 settembre 2017

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Claudia Scipioni
firma autografa sostituita a mezo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93
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