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ISTITUTO  STATALE  DI  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 

Liceo Scientifico “G. Checchia Rispoli” - Liceo Classico “M. Tondi” 
Viale 2 Giugno  -  71016 SAN SEVERO (FG) 

Tel. 0882/22.24.19  -  Fax 0882/22.39.12  -  Cod. Fisc. 93032480712  –  Cod. Mecc. FGIS01800D 

PEO: fgis01800d@istruzione.it  -  PEC: fgis01800d@pec.istruzione.it   –   SITO WEB: www.liceorispolitondi.gov.it 
 

Prot. n. 5126/II.5 San Severo, 14.11.2017 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

Liceo Scientifico e Liceo Classico 

 

AL PERSONALE ATA 

 

Al Sito web 

 

CIRCOLARE N° 79 

 

Oggetto: Indicazioni operative per l’attuazione del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito in 

Legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 

farmaci”. 

 

 

Si informano le SS.LL. in indirizzo che il decreto-legge indicato in oggetto, come modificato in 

sede di conversione, all'art. 1 commi 1 e 1-bis, estende a dieci il novero delle vaccinazioni 

obbligatorie e gratuite, come da sotto riportato elenco: 

 

• Anti-poliomielitica  

• Anti-difterica  

• Anti-tetanica  

• Anti-epatite B  

• Anti-pertosse  

• Anti-morbillo  

• Anti-rosolia  

• Anti-varicella 

• Anti-parotite  

• Anti-Haemophilus influenzae tipo B  

 

Tanto premesso, si richiede a tutto il personale in indirizzo, la presentazione di dichiarazioni o 

documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali.  

 

Al fine di attestare l’effettuazione delle vaccinazioni, in prima istanza, può essere presentata, una 

dichiarazione sostituiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando 

l'allegato 2. 

 

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, per l’avvenuta vaccinazione, può essere presentata la 

relativa documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad esempio: 

attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente, certificato vaccinale 

ugualmente rilasciato dall'ASL competente, copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL e  

dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a 
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quelle strettamente indispensabili per attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti 

dal decreto-legge). 

 

Coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione devono presentare copia della prenotazione 

dell’appuntamento presso l’Azienda Sanitaria competente; detta vaccinazione dovrà essere 

effettuata entro il 10 marzo 2018. La presentazione della richiesta può essere eventualmente 

dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva (allegato 2). 

 

In caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni potranno essere 

presentati uno o più dei seguenti documenti rilasciati dalle autorità sanitarie competenti: 

 attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal 

medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale 

ovvero dagli esiti; 

 attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale viene rilasciata  dal 

medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di 

malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi 

sierologica. 

 

In caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come da allegato 2) la documentazione 

comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all'Istituzione 

scolastica, entro il 10 marzo 2018, direttamente agli Uffici di Segreteria (area personale) presso il 

Liceo scientifico in viale II Giugno il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30, 

ovvero inviata via email ai seguenti indirizzi: fgis01800d@istruzione.it oppure 

fgis01800d@pec.istruzione.it. La dichiarazione sostitutiva, invece, dovrà pervenire entro il 

16.11.2017 . 

 

Si informa, infine, che per ulteriori informazioni in merito all’applicazione dei nuovi obblighi 

vaccinali è possibile contattare il nr. verde 1500 e visitare l’area dedicata sul sito del Ministero della 

Salute all’indirizzo: www.salute.gov.it/vaccini. 

 

 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Renata LAMEDICA) 
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