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Prot. n. 5880/B19  

Ai Sigg.ri Genitori delle Alunne e degli Alunni 
della scuola primaria e secondaria di I grado  

 
ATTI 

 
 
Fonte Nuova, 2 ottobre 2017  
OGGETTO: Obbligo vaccinale - Legge 31 luglio 2017 n. 119 

Con riferimento all’oggetto, si rammenta alle SS.LL che dovranno consegnare a questa Istituzione 

scolastica presso l’Ufficio Didattica, negli orari di sportello al pubblico
1
,  ai sensi del D.P.R. n. 445 

del 28/12/2000, entro e non oltre il 31 ottobre p.v., una dichiarazione sostitutiva comprovante 

l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie del/la proprio/a figlio/a o l’impegno ad effettuarle nei 

tempi stabiliti, utilizzando il modello allegato. 

Si precisa inoltre che le SS.LL. dovranno consegnare a scuola la documentazione comprovante 

l’effettuazione delle vaccinazioni entro il 10 marzo 2018. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Adelaide Silvi 

                                                                                                       “Firma sostituita a mezzo stampa   ai sensi  dell'art. 3 co. 2 della  L.  n.39/1993” 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 LUNEDÌ 08,30-10,00  -  MERCOLEDÌ 8,30-10,00 - GIOVEDÌ 15,30-16,30   

 

mailto:RMIC87800R@pec.istruzione.it


Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(ai sensi dell’art.46 del D.P.R.445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a 

_______________________________________________________________________________________

nato/a a __________________________________ il____________________________________________ 

e residente in ___________________________, __________________________________n. ___________ 

genitore di ______________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________ il _______________________________________________ 

e residente in ___________________________, __________________________________n.____________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, 

falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, dichiara, sotto la sua 

personale responsabilità che il/la minore è 

 In regola con le vaccinazioni previste dal D.L. 73 del 7/06/2017 e s.m.e i. 

 Non in regola con le vaccinazioni previste dal D.L. 73 del 7/06/2017 e s.m.e i., ma in corso di 

regolarizzazione. 

 

………………………..,……………………. 
                                                                                                                                            Firma 
                                                                                                                  
                                                                                                              _________________________ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


