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Circolare n.  54 

Pomezia 18/10/2017 

 

A genitori, tutori ed affidatari  

 Al Direttore SGA   

Al personale ATA  

  ai Docenti   

Albo on line   

 

Oggetto:  Adempimenti  Decreto  VACCINI . Indicazioni  operative  per  l’attuazione  del  D.L.  7  giugno  2017  n.73,  

convertito  in  legge,  con modificazioni,  il  28  luglio  2017,  recante “Disposizioni  urgenti  in  materia  di  

prevenzione vaccinale” – Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio e l’Ufficio scolastico Regionale per il Lazio  per il 

“Rilascio certificazioni per obbligo vaccinale”. 

Si  ricorda  che  è  stato  di  recente  convertito  in  legge  il  decreto  legge  n.73  del  7/6/2017;  

“Disposizioni  urgenti  in  materia  di  prevenzione  vaccinale”  che  dispone  per  i  minori,  in  età  compresa  tra  0  e 

16  anni,  l’obbligatorietà di 10 vaccinazioni. 

  In base al Protocollo di Intesa tra USR Lazio e Regione Lazio la documentazione comprovante l’effettuazione delle 

vaccinazioni obbligatorie verrà acquisita attraverso rapporto diretto tra le Scuole e le ASL.   

Pertanto  i  genitori,  tutori  e  soggetti  affidatari  dei  minori che non abbiano ancora compiuto il 17^anno di età, 

dovranno presentare alla segreteria della scuola entro e non oltre il 31 ottobre 2017:  

l’autocertificazione ( modello 1 allegato, reperibile sul sito web dell’istituto www.iiscavazza.it),  o copia del libretto 

vaccinale. 

Entro il 10 marzo 2018 deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione da tutti 

coloro che hanno presentato l’autocertificazione.  

Nel caso di più figli, dovrà essere prodotta certificazione per ciascuno di essi.   

 

Modalità di consegna dell’autocertificazione 

 

La documentazione richiesta potrà essere consegnata entro la scadenza indicata:   

• allo sportello della Segreteria didattica negli orari di apertura al pubblico  (LUN-VEN dalle 8 alle 10), anche 

contestualmente al ritiro del libretto delle giustificazioni; 

• tramite posta elettronica all’indirizzo vaccini@iiscavazza.it,   allegando la scansione di   

               un documento di identità di un genitore, tutore o affidatario.  

 

 

 Allegati:    

-Protocollo  di  Intesa  USR  Lazio   Regione  Lazio;  

-Dichiarazione sostitutiva (All. 1).                       

          

      Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Cornacchia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 


