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CIRCOLARE N° 010
Oggetto: Adempimenti relativi agli obblighi vaccinali. Indicazioni operative. Protocollo d’intesa tra l’Ufficio scolastico
Regionale per il Lazio - Ufficio VIII Ambito territoriale di Latina e l’AUSL LT
A seguito dell’emanazione della Legge 31 luglio 2017, n. 119, conversione con modificazioni, del decreto-legge 7
giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, il MIUR ha inviato alle Scuole la
nota Prot. n. 1622 del 16 agosto 2017 e in data 1 Settembre u.s. una nota congiunta con il Ministero della salute che
contiene le prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge.
La Legge assegna ai dirigenti scolastici l’obbligo di richiedere ai genitori/tutori/affidatari degli alunni fino a 16 anni e
364 giorni, all’atto dell’iscrizione, “idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni
obbligatorie”, ovvero “idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia
naturale” ovvero “idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento” ovvero “copia della formale
richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente”.
Al fine di uniformare le procedure per gli adempimenti previsti a livello territoriale è stato stipulato un Protocollo
d’intesa tra l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio e la Regione Lazio, nonché tra l’USR Lazio- Ufficio VIII Ambito
territoriale di Latina e l’AUSL LT di cui si riportano in sintesi le indicazioni secondo la procedura semplificata.
I genitori/tutori/affidatari degli alunni iscritti dovranno presentare alla segreteria dell’Istituto entro e non oltre il 31
ottobre 2017 in luogo del certificato vaccinale o documentazione, se non già in possesso:



Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 secondo il modello allegato alla presente
(All.2)



Non sarà, pertanto, necessario per i singoli genitori recarsi presso la AUSL, in quanto la documentazione
comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni verrà acquisita attraverso rapporto diretto tra la Scuola e
l’Azienda sanitaria competente, previo formale consenso espresso mediante sottoscrizione della specifica
sezione presente nell’ Allegato 2.
Si rende noto, inoltre, che la ASL di Latina ha messo a disposizione un servizio online attraverso il quale il ge nitore può produrre in autonomia l’attestato relativo allo stato vaccinale dei figli su cui esercitano la responsabilità genitoriale, cliccando sul link presente nel sito, e compilare così la domanda di richiesta del certificato
inserendo i propri dati e quelli del proprio figlio. Il sistema informativo verificherà la conformità dei dati inse riti con la banca dati ASL e produrrà la certificazione sullo stato vaccinale.
Per i genitori/tutori/ affidatari che non esprimeranno il consenso e/o provvederanno singolarmente a produr-
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re l’attestazione di regolarità vaccinale anche attraverso la modalità sopra indicata, il termine ultimo per la
presentazione della documentazione attestante le certificazioni vaccinali è previsto per il 10 Marzo 2018.
La mancata presentazione di quanto sopra permette l’accesso a scuola, ma il Dirigente Scolastico dovrà segnalare la
violazione all’ASL competente che contatterà i genitori/tutori per un appuntamento. Se il genitore/tutore non dovesse
provvedere, l'Asl contesterà formalmente l'inadempimento. In questo caso, è prevista per i genitori/tutori una
sanzione pecuniaria proporzionale alla gravità dell’inadempimento.
Il modello di Dichiarazione sostitutiva di certificazione viene allegato alla presente comunicazione è pubblicato sul sito
web della scuola - www.iismarconilatina.gov.it -, dal quale può essere scaricato, compilato e consegnato alla
Segreteria entro il 31 Ottobre unitamente alla copia fotostatica del documento d’identità. Lo stesso Modello può
essere richiesto in Segreteria.
Ulteriori notizie utili sono reperibili sul sito ASL LT https://www.ausl.latina.it nello spazio dedicato “VACCINIAMO”
La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà comunque essere prodotta
entro il 10 luglio di ogni anno. Per l’anno scolastico 2017-2018 tale documentazione deve essere prodotta entro il 10
marzo 2018.
Si allegano alla presente:
 La nota MIUR Prot. n. 1622 del 16 agosto 2017
 Allegato A.2 per le autodichiarazioni rese dai genitori/tutori/affidatari
 Protocollo d’intesa tra l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio- Ufficio VIII Ambito territoriale di Latina e
l’AUSL LT.
 Policy Privacy Protocollo d’intesa tra l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio- Ufficio VIII Ambito territoriale
di Latina e l’AUSL LT ai sensi del D Lgs. n°196/2003
Link e siti dedicati: www.salute.gov.it/vaccini
La
Circolare
congiunta
dei
due
Ministeri
è
disponibile
cliccando
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/vaccini-inviata-alle-scuole-la-circolare-operativa
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp

sui

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Ester Scarabello)
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