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Prot.N.6810  Reggio Calabria,13/09/2017 
 

 

        Al Personale Docente 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

SEDE 

Ai genitori degli alunni 

Sito Scuola 

 

 

OGGETTO: Obbligo vaccinale - Indicazioni operative. 

 

Con la circolare del MIUR prot.n.1622 del 16/08/2017 in attuazione della legge            

119 del 31/07/2017,in materia di prevenzione vaccinale, alla quale si rimanda,           

si introduce l'obbligatorietà della copertura immunitaria per i minori di eta'           

compresa tra zero e sedici anni. 

Allo scopo di facilitare le operazioni a carico delle Scuole e delle Aziende             

Sanitarie Provinciali e soprattutto per limitare i disagi per i genitori, la Regione             

Calabria e l'Ufficio Scolastico Regionale hanno sottoscritto, in data         

01/09/2017,un Protocollo d'Intesa, che si allega e che scandisce i compiti a            

carico delle Istituzioni Scolastiche e delle AA.SS.PP. 

Pertanto,questa Scuola intratterrà rapporti istituzionali direttamente con       

l'Azienda Sanitaria Provinciale, unico interlocutore.  

Per le finalità di cui alla legge 31 Luglio 2017 n.119, i genitori sono esonerati               

dalla presentazione di documenti attestanti l'adempimento dell'obbligo       

vaccinale. 

Le AA.SS.PP. procederanno autonomamente alla verifica dell'obbligo vaccinale        

e, successivamente,comunicheranno alle scuole i nominativi degli alunni non in          

regola per i successivi adempimenti. 

La circolare ministeriale,richiamando l'art.3,,e 3bis, del decreto-legge,dispone       

inoltre che, entro il 16 novembre 2017, gli operatori scolastici presentino alle            

istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio una dichiarazione         
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sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 e 445,comprovante la            

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

Al fine di attestare la situazione vaccinale di alunni e operatori scolastici, si             

allegano alla presente modelli di Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'          

(art.47, dPR n.445/2000 Allegato 2 vaccini per gli operatori scolastici)che          

dovrà essere consegnato; alla segreteria dell'Istituto negli orari di apertura al           

pubblico 

 

o inviato tramite pec all'indirizzo- rcis034004@pec.istruzione.it o tramite        

posta ordinaria all'indirizzo- rcis034004@istruzione.it. 
 

Disponibile per ulteriori chiarimenti, Cordiali saluti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

(Dott. Francesco Praticò) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, comma 2 del D.L.g.s n. 39/1993 
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