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Circ. n. 265 Prot. n. 3270/09

Rimini, 09/07/2018

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI NON IN REGOLA
CON GLI OBBLIGHI VACCINALI
e p.c.





AI DOCENTI
AL DSGA
ALL’UFFICIO ALUNNI
AL SITO-COMUNICATI

URGENTE

Oggetto: adempimenti vaccinali - Aggiornamento
Poiché giungono a questa Istituzione richieste di famiglie che, fuorviate da approssimative
informazioni dei media, chiedono se sia stata modificata la normativa in merito all’obbligo vaccinale, preme
specificare quanto segue:
il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, ha prodotto una circolare (che
in quanto tale non modifica la legge, né potrebbe farlo), finalizzata alla semplificazione degli adempimenti
relativi all’oggetto.
Con la presente si trasmette in allegato la circolare congiunta Ministero della Salute e Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 5/07/2018.
Si invitano i genitori/tutori/affidatari dei soli minori non in regola con gli obblighi vaccinali a
prendere visione del documento e a voler depositare presso gli Uffici di Segreteria la documentazione
comprovante l'adempimento dell’obbligo vaccinale secondo le modalità e nei termini previsti dalla
circolare suddetta.
Si rappresenta per opportuna conoscenza che nella Regione Emilia-Romagna è stata istituita
l’anagrafe vaccinale con attivazione della procedura semplificata di cui all’art. 3-bis del decreto-legge n. 73
del 2017 e che quindi deve tenersi presente in particolare il punto II) della circolare allegata.
Si rappresenta altresì che possono essere considerate “autocertificazioni” esclusivamente quelle
attestanti l’effettiva somministrazione delle vaccinazioni o l’avvenuta fissazione dell’appuntamento per le
vaccinazioni ancora da effettuare; si invitano quindi le famiglie ad astenersi dal consegnare a scuola altre
tipologie di dichiarazione.
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Si ricorda infine che, in base al D.P.R. n.445 del 2000 e del Reg. UE 2016/679, la Pubblica
Amministrazione è tenuta a fare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate e che le
dichiarazioni mendaci costituiscono illecito sanzionabile in base alle specifiche previsioni del codice penale.
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