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Prot. n. 6490 |VII.9

Ladispoli 30.1.O.2077
ALLE FAMIGLIE
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI

crRcoLARE
OGGETTO : Autocertifi cazione

N.55

vaccini

Si invita la consegna dell'auto certtftcazione riguardante le vaccinazioni obbligatorie.

modello per l'autocertificazlone vaccinazioni scuola è stato approvato e pubblicato dal
Miur insieme alla circolare contenente le istruzioni operative per l'atttaziorte de11a legge
n. 119 del 31 iuglio 2017, in materia diprevenzione vaccinale.
I1

l'autocertifìcazione vaccini
obbligatori deve essere presentata entro il 31 ottobre 2OI7 per gli studenti che al 1'
Su1la base

di quanto disposto

da-l decreto vaccini 2OI7,

settembre 2077 non abbiano compiuto 17 anni di età.

Le scuole d.ovranno presentare alle ASL 1'elenco degli studenti dall'l al 10 novembre
2077.

o presenterà l'autocertiftcazione dovra consegnare, successivamente,
1a documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione entro i1 LO tnatzo
2018.

Chi ha presentato

Il Dirigente

Scolastico
issa Vincenzu La Rosa

autogf

Allegato : autodichraraztone vaccini

la

sostiluita a mezzo slampa

Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà
(ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 44512000)

Illl-a sottoscrittola
natolaa
e residente

, L._,

in

genitore/tutore di

,il

natolaa
e residente

, fl._,

in

consapevole delle sanzioni penali previste dall'afi.76 del D.P.R. 44512000 nel caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non

rispondenti a verità, dichiara sotto la sua personale responsabilità che i|lla minore

è

in regola con le vaccinazioni previste dal D.L. 73 de|7.06.2017 e s.m. e i.
non in regola con le vaccinazioni previste dal D.L. 73 del7.06.2017 e s.m. e i., ma in corso di
regolartzzazione

Firma

