Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
UFFICIO VIII - Ambito territoriale di Latina
Via Legnano 34 - 04100 Latina - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici/Coordinatori didattici
delle istituzioni scolastiche statali,
paritarie e private non paritarie di ogni
ordine e grado
Latina e Provincia
e, p.c. All’USR per il Lazio
Direzione Generale

Via Ribotta – Roma
direzione-lazio@istruzione.it
Alla AUSL LT
am.aversa@ausl.latina.it

Oggetto: Prevenzione vaccinale Legge 119/2017. Indicazioni operative a.s. 2017/18.
Al fine di uniformare le procedure operative di adeguamento di codeste Istituzioni scolastiche
alle disposizioni di cui al D.L. n. 73/2017 (come integrato e modificato dalla Legge di conversione n.
119/2017) in materia di prevenzione vaccinale, facendo seguito alle specifiche indicazioni operative del
Ministero della Salute, C.M. 17892 del 12/06/2017, del M.I.U.R. C.M. 1622 del 16/08/2017 e della
Circolare Ministeriale congiunta Ministero salute e MIUR n. 26382 del 1/9/2017, nonché al Protocollo
d’Intesa “Rilascio certificazioni per obbligo vaccinale” tra la Regione Lazio e l’USR per il Lazio, cui
specificamente si rimanda, si sintetizzano, in accordo con la competente ASL di Latina, le indicazioni
operative per l’a.s. 2017-2018.
Gli adempimenti richiesti a codeste Istituzioni scolastiche nell’ambito della procedura
semplificata definita sono i seguenti:
-

richiedere ai genitori, tutori o affidatari degli alunni iscritti, di età compresa tra 0 e 16 anni, in
luogo della prescritta documentazione, - al fine di sollevarli dalla necessità di acquisire il
certificato vaccinale presso le ASL per poi esibirlo alla Scuola -, una dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo il fac-simile allegato; le dichiarazioni sostitutive
dovranno essere presentate alle Istituzioni scolastiche:
1) entro il 11 settembre 2017 per la scuola dell’infanzia e le sezioni primavera;
2) entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione.

-

informare genitori, tutori o affidatari degli alunni iscritti che non sarà necessario recarsi
singolarmente presso la AUSL, in quanto la documentazione comprovante l’effettuazione
delle vaccinazioni obbligatorie verrà acquisita attraverso un rapporto diretto tra scuole ed
ASL;
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-

prevedere la diffusione del Protocollo e delle azioni in esso previste attraverso il Sito Internet
istituzionale;

-

indicare il nominativo di un Referente per qualsiasi contatto indicando i dati anagrafici, un
recapito telefonico e di posta elettronica;

Ulteriori utili notizie sono reperibili nella pagina del sito ASL LT http://www.ausl.lt.it cliccando
sull’immagine “ VACCINIAMO”.
Il Dirigente
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