ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“Leon Battista ALBERTI ”
Viale della Civiltà del Lavoro, 4 - 00144 ROMA

Circolare n. 23

Agli Studenti minori di anni sedici e loro Genitori
A tutti i docenti
e, p. c.

Al D.S.G.A.
LORO SEDI
SITO WEB

Oggetto: Informativa vaccini - alunni minori anni sedici
Visto il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31
luglio 2017;
Vista la nota MIUR 1622 del 16 agosto 2017;
Vista la nota MIUR: AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001679.01-09-2017 recante
informazioni operative per l’attuazione del decreto legge del 7 giugno 2017, n. 73
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017;
Visto il protocollo d’intesa per “Rilascio certificazioni per obbligo vaccinale” concordato
tra la Regione Lazio e l’USR per il Lazio in data 31 agosto 2017;
Vista la nota MIUR.AOODRLA.REGISTR UFFICIALE(U).0026265.15-09-2017 avente
per oggetto: Prevenzione vaccinale Legge 31 luglio 2017 n.119, che prevede:
“Ciascun Istituto scolastico dovrà inviare il file in formato excel, contenente un
foglio per ciascuna classe alla ASL territorialmente competente esclusivamente per
PEC all’indirizzo allegato alla presente in cui sono stati riportati anche i recapiti dei
responsabili dei servizi vaccinali. Nella compilazione del file, il Dirigente Scolastico
è tenuto a segnalare alla ASL territoriale competente l’eventuale mancata consegna
della documentazione da parte dei genitori.”;
Ai genitori degli allievi minori di anni 16, al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle
su citate disposizioni si comunica che:
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entro il 31 ottobre 2017
tutti i genitori/tutori degli alunni dovranno consegnare in segreteria il modulo allegato (All.
A) alla presente e DEBITAMENTE COMPILATO;
entro il 18 marzo 2018
i genitori/tutori che avranno segnalato precedentemente di NON essere in regola con le
vaccinazioni previste dal D. L. 73 del 07.06.2017 e s.m. e i. dovranno presentare in
segreteria attestato di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla legge.
La mancata presentazione della documentazione nei tempi indicati sarà segnalata alla ASL
territorialmente competente.
Si comunica inoltre ai genitori che, per ogni allievo, si procederà all’invio alla A.S.L. di
riferimento quanto segue:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cognome e Nome;
Luogo e data di nascita;
Codice Fiscale;
Indirizzo completo di Residenza;
Telefono;
Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Ai fini dell’espletamento delle procedure previste, il modulo consenso vaccini è allegato
alla presente (All. B); dovrà essere compilato in ogni sua parte, firmato dal genitore e
restituito in segreteria tramite il docente coordinatore di classe.
La documentazione richiesta dovrà essere accompagnata dalla copia del documento di
identità del dichiarante.
f.to

Il Dirigente Scolastico
Prof. Valter Farris
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