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Prot .   606 Int                                                                                San Benedetto Po, 23/08/2017  

A tutto il personale Docente e ATA 

All’Albo on line 

Oggetto: Comunicazione ai docenti: obbligo di vaccinazione per gli alunni e gli alunne delle scuole 

Il  MIUR ha inviato alle scuole la circolare che contiene le prime indicazioni operative per 

l’attuazione del decreto-legge n.73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 

del 31 luglio 2017, in materia di prevenzione vaccinale. Questo IC ha quindi provveduto ad inviare 

apposita circolare alle famiglie (cui si rimanda), con le indicazioni organizzative previste per assolvere 

al dettato della legge citata. 

Le scuole hanno il compito di acquisire la documentazione relativa all’obbligo vaccinale e devono 

segnalare alla ASL territoriale di competenza l’eventuale mancata presentazione di questa 

documentazione.  

Al fine di provvedere all’adempimento sopradescritto alle famiglie sono  state impartite 

indicazioni per la consegna alle scuole del modulo che autocertifica lo stato dell’obbligo 

vaccinale del proprio figlio o del certificato rilasciato dal servizio sanitario ai genitori: ai 

docenti, in busta chiusa, il primo giorno di frequenza o agli uffici di segreteria entro il termine 

sopracitato. A tal proposito di raccomanda  il trattamento della certificazione come documento 

riservato. 

La documentazione sarà trasmessa, tempestivamente, dalle SS/VV, all’ufficio alunni dell’IC. 

L'art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge dispone che, entro il 16 novembre 2017, gli operatori 

scolastici presentino alle Istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio una 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la propria 

situazione vaccinale, utilizzando il modello di cui all'allegato 2 della CM. 

A tal  proposito si trasmette in allegato il modulo di autocertificazion, che il personale produrrà e 

trasmetterà all’ufficio personale dell’IC. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donatella Gozzi 


