
CIRCOLARE N. 99 

Vicenza, 30/01/2018 

Ai genitori degli alunni 

Sito web d’Istituto 

Oggetto: Iscrizioni 2018/2019 - Adempimenti per il Decreto vaccini 

Ai fini dell’assolvimento di quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 e con riferimento alla Circolare MIUR prot. 350 

del 09/01/2018, si forniscono le seguenti comunicazioni. 

NEL CASO DI NUOVA ISCRIZIONE 

Si richiede ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari:   

 la presentazione di idonea documentazione comprovante  
o l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie 
o ovvero l'esonero (per chi si è immunizzato naturalmente), l'omissione o il differimento delle stesse 

(per chi si trova in particolari condizioni cliniche) 
 o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente 

competente 

entro il 6 febbraio 2018 in segreteria o con email all’indirizzo viic839009@pec.istruzione.it 

La  documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla 

dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in 

tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata 

entro il 10 luglio  

NEL CASO IN CUI LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE AVVENGA D’UFFICIO 

La documentazione deve essere sempre presentata entro il 10 luglio, ma senza preventiva 

presentazione della dichiarazione. 

Si rimane in attesa di eventuali misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per 

l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e ai servizi educativi per l'infanzia in 

applicazione di quanto previsto dall’Art.18 Ter L. 172/2017. 

Si precisa che gli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 196/2003 prevedono il trattamento dei dati sensibili da 

parte delle Pubbliche Amministrazioni per adempiere a specifiche norme e che, come indicato 

nell’informativa sul trattamento dei dati personali, il trattamento sarà svolto in forma automatizzata 

o manuale e ad opera di soggetti appositamente incaricati. (Informativa privacy)  

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                   Giovanna Pozzato 

https://ic4barolini.edu.it/informativa-privacy/

