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Torino, 24/10/2017 

 
Circolare interna  n° 29                      
  

A tutto il Personale Docente 
A tutto il Personale ATA 

 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Richiesta autocertificazione 10 vaccini obbligatori - A.S. 2017/18. 
 

Si comunica a tutto il personale in servizio presso questo istituto, che la Legge n. 119 del 31/07/2017, 
prevede che entro il 16/11/2017 gli operatori scolastici (dirigente, docenti e personale ATA) debbano 
presentare agli istituti scolastici presso cui prestano servizio, una dichiarazione, resa ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445, comprovante la propria situazione 
vaccinale (vedi Allegato). 

Quindi anche in questo caso come per gli alunni                                                  
                                      . 47, DPR n. 445/2000). 
 
                                                                                                       
                      . Q          eratore scolastico deve: 

o segnare le vaccinazioni che ha eseguito 
o lasciare in bianco le vaccinazioni che non ha eseguito 
o   g          “           ”                                                              

eseguito. 
 
NON si prevede che quanto dichiarato debba essere comprovato dal rilascio di un certificato di 
vaccinazione o dalla copia del cartellino vaccinale. 

Il modulo dovrà                                                f         g  f ,           ff        
segreteria alla signora SILVANA DE BRASI entro il 13/11/2017. 

La modulistica, che sarà consegnata in cartaceo al collegio dei docenti e allegata per il personale ATA 
alla presente comunicazione, è anche disponibile in formato editabile sul sito della scuola. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   Dott.ssa Elena CAPPAI  
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D                      v    ll’                à 
(art. 47, d.P.R. n. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 
(cognome) (nome) 
nato/a a __________________________________________________(____) il ______________________ 
(luogo)(prov.) 
residente a________________________________________________________________________(____) 
(luogo)(prov.) 
in via/piazza_______________________________________________________________ n. ______ 
(indirizzo) 
 
con                                                . 76      .P.R. 28          2000,  . 445,             
dichiarazioni false e mendaci, in qualità di dipendente scolastico in servizio presso ISTITUTO 
COMPRENS VO “VIA SIDOLI”    T      ,                g    ffetti del Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, sotto la propria responsabilità, 

 
DICHIARA 

□ di aver effettuato le seguenti vaccinazioni 
 

□ anti-poliomelitica □ non ricordo 
□ anti-difterica □ non ricordo 
□ anti-tetanica □ non ricordo 
□ anti-epatite B □ non ricordo 
□ anti-pertosse □ non ricordo 
□ anti-morbillo □ non ricordo 
□ anti-rosolia □ non ricordo 
□ anti-varicella □ non ricordo 
□ anti-parotite □ non ricordo 
□ anti-Haemophilus influenzae tipo b □ non ricordo 

 
_____________________ 
(luogo, data) 

Il Dichiarante 
_________________________ 

 
 

 
 

Ai sensi dell’articolo 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.Ai sensi del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti e, secondo quanto previsto dall’articolo 48 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, saranno utilizzati esclusivamente per gli 

adempimenti richiesti dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73.         
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