
 
MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 

P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C 

Tel. 06/86219146 – Fax 06/86325006 – Codice Fiscale 97713670582 

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio UF9CBP 

 

Alle famiglie degli alunni 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

p.c.      Al personale docente  

Al DSGA  

ATTI/Sito web 

 

Oggetto: consegna documentazione obbligo vaccinale - Scadenza del 10 Marzo 2018 

 

Si ricorda alle SS.LL. che il 10 marzo 2018 è il termine di scadenza per la consegna della 

documentazione prevista dal D.L. 73/2017 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale” (convertito dalla L. 119/2017). 

In particolare, gli esercenti la responsabilità genitoriale dovranno consegnare alla scuola o far 

pervenire tramite posta elettronica (preferibilmente PEC): 

1) copia del certificato vaccinale oppure copia del libretto delle vaccinazioni timbrato dalla ASL nel 

caso in cui: 

- abbiano già presentato alla scuola una dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà attestante la regolarità rispetto all’obbligo vaccinale;  

ovvero 

- abbiano prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di aver 

fissato un appuntamento presso la ASL e abbiano effettuato nel frattempo le vaccinazioni; 

2) copia della prenotazione ASL e, successivamente, in relazione alla data di prenotazione della 

somministrazione, copia del certificato vaccinale oppure copia del libretto delle vaccinazioni 

timbrato dalla ASL nel caso in cui: 

- abbiano prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di aver 

fissato un appuntamento per la somministrazione dei vaccini presso la ASL e abbiano 

ricevuto prenotazione successiva al 10 marzo 2018. 

La presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso alla Scuola dell’Infanzia. 

Qualora tale documentazione non venga presentata alla scuola, l'accesso al servizio educativo per la 

scuola dell'infanzia è negato. Il minore rimane iscritto e potrà avere nuovamente accesso ai servizi, 

successivamente alla presentazione della documentazione richiesta. 

Chi avesse già provveduto a presentare la certificazione vaccinale, non dovrà fare nulla. 

Si allega la Circolare Interministeriale Ministero della Salute / Ministero Istruzione Università e 

Ricerca prot. n. 0000467 del 27/02/2018 recante indicazioni operative per l’attuazione dell’art. 18-

ter del D.L. 148/2017, convertito nella Legge 117/2017. 

 

Il Dirigente Scolastico 

    (Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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