UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

II ISTITUTO COMPRENSIVO
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 1° Grado con indirizzo musicale
Via A. BARTOLI, 53 - 03013 FERENTINO (FR) – Tel/Fax 0775.241093
 fric84000g@istruzione.it – Posta Certificata: fric84000g@pec.istruzione.it
web: www.ic2ferentino.gov

______________________________________________________________________________

Agli esercenti la responsabilità genitoriale e/o ai tutori
delle alunne e degli alunni del
II° Istituto Comprensivo di FERENTINO
Al D.S.G.A. Dott.ssa Lucia IAFRATE
Al personale ATA e agli Assistenti Amministrativi
Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia,
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I° Grado
All’Albo e al Sito Web

Oggetto: DECRETO-LEGGE 7 giugno 2017, n. 73 - Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale. (17G00095) (GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017) convertito in legge
il 28 luglio 2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. n. 17892 del 12.6.2017 contenente le
prime indicazioni operative in merito al D.L. 7.6.2017 n. 73 recante “Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale”;
VISTO il Protocollo d’Intesa USR Lazio Ambito Territoriale di Frosinone - ASL Frosinone
del 29/06/2017 relativo al “Rilascio certificazioni per obbligo vaccinale” sottoscritto con l’intento di
agevolare le famiglie, le strutture sanitarie e le istituzioni scolastiche al soddisfacimento delle richieste
poste in essere con la nuova normativa;
VISTA la conversione in legge del 28 luglio 2017, in attesa della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, del DECRETO-LEGGE 7 giugno 2017, n. 73 - Disposizioni urgenti in materia
di prevenzione vaccinale. (17G00095) (GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017).
PRESO ATTO che con il predetto Protocollo l’ASL di Frosinone si è impegnata ad inviare
direttamente alle singole Istituzioni scolastiche le documentazioni comprovanti le effettuazioni delle
vaccinazioni obbligatorie degli studenti,
CONSIDERATA la necessità, prevista dal predetto Protocollo, di trasmettere gli elenchi degli
studenti in obbligo di vaccinazione (0-16 anni), da parte delle Istituzioni scolastiche SS.LL. agli
indirizzi e-mail delle rispettive Unità Operative di Coordinamento Attività Vaccinali delle sedi
Distrettuali di competenza;
AL FINE di rendere possibile, entro il 10 marzo 2018, il rilascio da parte dell’A.S.L. di
Frosinone, direttamente alle Istituzioni scolastiche, della documentazione comprovante l’effettuazione
delle vaccinazioni obbligatorie e la congruità delle stesse per specifica fascia d’età, così come previsto
dalla citata Circolare Ministeriale;

COMUNICA
a tutti gli esercenti la responsabilità genitoriale o ai tutori delle alunne e degli alunni iscritti per l’a.s. 2017/2018,
presso il II° Istituto Comprensivo di Ferentino, che prima dell’inizio dell’anno scolastico fissato, giusta delibera
del Consiglio di Istituto del 28/06/2017, per il giorno 14 settembre 2017, è obbligatorio presentare, entro e
non oltre il giorno 9 settembre 2017, alla segreteria della Scuola:
- la ‘dichiarazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445’
(cosiddetta autocertificazione), corredata dalla copia di un valido documento di identità, prevista
nell’art. 5, co. 1 del D.L. 7.6.2017 n. 73, comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dei
propri figli, il cui modello, Allegato 2, conforme a quello allegato al Protocollo, è pubblicato sul sito
web http://www.ic2ferentino.gov.it/
- la sottoscrizione della Policy Privacy relativa all’autorizzazione al trattamento dei dati
personali di ogni studente vaccinato dai “Servizi Vaccinali Aziendali’ che saranno trattati dalla ASL di
Frosinone ‘esclusivamente per finalità correlate alle indicazioni contenute nella C.M. prot. n. 17892 del
12.06.2017’, così come indicato nell’Allegato 1 del predetto Protocollo e pubblicato sempre sul sito web al
medesimo indirizzo http://www.ic2ferentino.gov.it/
Si confida nella propositiva e partecipata collaborazione di tutti i soggetti interessati e si
dichiara la disponibilità a fornire ogni ulteriore informazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Laino
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