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7/09/2017 

CIRCOLARE N. 1 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO 

e p.c. AL PERSONALE DELL’ISTITUTO 

   

Oggetto: Integrazione alle Indicazioni operative e adempimenti  in applicazione del Decreto legge 

n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n.119 del 31 luglio 2017 recante  

“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie 

relative alla somministrazione di farmaci”- Protocollo di Intesa- Circ. MIUR prot. n. 1679  

 

A seguito della notifica del Protocollo di Intesa per il “Rilascio certificazioni per obbligo vaccinale” tra 

la Regione Lazio e l’USR Lazio- Prot. n. 24565 del 31 agosto 2017, preso atto di quanto disposto nella 

circ. MIUR Prot. n. 1679 del 01 09 2017, congiunta con il Ministero della Salute, si integra la 

comunicazione del 16/08 pubblicata sul sito web della scuola. 

 

Al fine di uniformare la procedura di acquisizione delle certificazioni previste in tutte le scuole del 

territorio regionale, come dal protocollo sopraccitato, la scuola deve acquisire, nei tempi già stabiliti, 

la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 28 12 2000 n. 445 (autocertificazione) comprovante 

l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dei propri figli  secondo il fac-simile (Allegato N. 2), 

ivi allegato.  

 

Si informano altresì i genitori che la documentazione comprovante  l’effettuazione delle vaccinazioni 

obbligatorie verrà acquisita attraverso rapporto diretto fra la scuola e la ASL. 

 

Parimenti si pone all’attenzione degli interessati la rilevanza vincolante per gli alunni della Scuola 

dell’Infanzia come da Circ. MIUR- Ministero della Salute sopraccitata: “La presentazione della 

documentazione di cui all’art.3,c.1 del decreto legge (paragrafo 1 della presente circolare) costituisce 

requisito di accesso ai servizi educativi per l’Infanzia e alle scuole dell’Infanzia”  

 

“Ciò significa che, già per l’anno scolastico e il calendario annuale 2017-18, non potranno avere 

accesso ai servizi educativi e alle scuole dell’Infanzia i minori i cui genitori/tutori/affidatari non 

abbiano presentato entro l’11 settembre 2017 la documentazione di cui al paragrafo 1.” 

 

http://www.icdefinetti.gov.it/


A ogni buon fine si invitano i genitori a un’attenta lettura della circ. MIUR/Ministero della Salute 

del 01/09/2017 ivi allegata.     

 

Si reiterano altresì le modalità e i tempi di invio dell’Allegato 2.  

 

1. Tempi di presentazione dell’Allegato 2  

 

Per l'anno scolastico 2017-2018, l’Allegato 2  deve essere presentato presso l’Istituto Comprensivo De 

Finetti negli orari di seguito indicati o inviato con attestante firma autografa di entrambi i genitori o 

di chi esercita la responsabilità genitoriale  con allegate le copie fotostatiche dei documenti d’identità 

dei dichiaranti ai seguenti indirizzi PEO e PEC: rmic8cw00p@istruzione.it o   

rmic8cw00p@pec.istruzione.it 

  

- termine per la presentazione dell’Allegato 2: 11 settembre 2017 per le bambine e i bambini della 

scuola dell' Infanzia, atteso che il termine indicato dal decreto legge (10 settembre 2017) è un giorno 

festivo  

 

 

Il Dirigente Scolastico, decorsi 10 giorni dal termine sopra indicato, comunica alla ASL la mancata 

presentazione della idonea documentazione e i genitori, tutori, soggetti affidatari saranno chiamati 

a regolarizzare la propria posizione per accedere ai servizi scolastici. 

 

- termine per la presentazione dell’Allegato 2: 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione 

(Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) 

 

In caso di mancata osservanza della presentazione della idonea documentazione per gli alunni 

iscritti alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di Primo Grado la scuola è tenuta alla 

segnalazione alla ASL di appartenenza (art.3 commi 2 e 3) al fine di attivare quanto previsto 

dall’art.1,co.4. 

 

Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche 

per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti l'istituzione scolastica. 

 

Per la consegna della documentazione (Allegato 2): 

 

TUTTI I GIORNI DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 14.00 PRESSO LA SEDE CENTRALE- PORTINERIA 

 

 

Ulteriori aggiornamenti o integrazioni saranno tempestivamente comunicati ai genitori interessati. 

Si confida in una fattiva collaborazione da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale per un 

sereno avvio dell’anno scolastico.  

Si allegano: 

- Protocollo d’Intesa fra la Regione Lazio e l’USR Lazio 

- Allegato n. 2 

- Circ. MIUR e Ministero della Salute Prot. n.1679 del 01 09 2017 

 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi  
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