Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Regionale per il Lazio - ATP Roma - Distretto Scolastico XX - Municipio IX

Liceo Statale “Ettore Majorana” ad indirizzo scientifico e linguistico
Centrale: via Carlo Avolio 111 Succursale: via Salvatore Lorizzo 71 - 00128 Roma

Circolare n. 9 del 19 settembre 2017
Alle Famiglie degli Studenti nella fascia dell’obbligo
Oggetto: Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale
In applicazione della Legge 119/2017, del Protocollo tra Regione Lazio e USR Lazio, nonché
delle disposizioni transitorie per l’a.s 2017-’18 fornite con Circolare congiunta del 1° settembre 2017
dal Ministero della Salute e dal MIUR, nella fase di prima attuazione dei nuovi obblighi di legge, le
scuole devono acquisire dalle famiglie la documentazione relativa allo stato delle vaccinazioni
obbligatorie degli studenti iscritti nella fascia di età 6-16 anni.
Nei successivi anni scolastici fino allo scadere dell’età dell’obbligo, invece, l’acquisizione della
documentazione avverrà per rapporto diretto fra la scuola e l’ASL RM 2 ai sensi del citato protocollo
regionale per il Lazio.1
Si invitano pertanto le famiglie a inviare, per posta elettronica all'indirizzo email istituzionale
seg_didattica@liceomajorana.gov.it entro il 31 ottobre 2017, la documentazione in loro possesso.2
In mancanza della documentazione richiesta, è possibile inviare intanto una dichiarazione sostitutiva
compilando il modulo di autocertificazione, scaricabile direttamente dal sito della Regione Lazio alla
pagina http://www.regione.lazio.it/rl/vaccini/ cliccando - in base allo stato delle vaccinazioni - sui bottoni
IN REGOLA oppure DA COMPLETARE.
Entro il 10 marzo 2018 le famiglie dovranno poi regolarizzare tale dichiarazione sostitutiva presentando
alla scuola copia della documentazione dichiarata nell’autocertificazione.
Decorso tale termine, in mancanza della consegna a scuola della predetta documentazione, il dirigente
scolastico dovrà segnalare l'inadempienza alla ASL, entro 10 gg., per il seguito di competenza.
Per approfondimenti sul tema, si precisa che in ogni documento normativo di riferimento citato
nella presente circolare è attivo il link per la relativa consultazione online, e che il Ministero della Salute
ha predisposto il numero verde 1500 nonché una pagina web dedicata al link: http://www.salute.gov.it/
portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp con una guida pratica.
A livello locale, la Regione Lazio ha predisposto uno Sportello Unico Vaccinazioni cui si accede previa
registrazione. Per la ASL RM23 (ex C) competente territorialmente per il Liceo Majorana, il link per
accedere allo Sportello è https://vaccinazionilazio.clicprevenzione.it/?aslroma2=.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Fausta GRASSI
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e norme ad esso connesse
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Pag. 3 del Protocollo d’Intesa per il Lazio (Prot. n. 24565 del 31/08/2017).
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Vale a dire, alternativamente:
documentazione per le vaccinazioni già effettuate (libretto vaccinale o certificato ASL), e copia della prenotazione
dell’appuntamento presso la ASL territorialmente competente per le eventuali vaccinazioni mancanti;
documentazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale;
documentazione per omissione e/o differimento delle vaccinazioni (attestazione del medico o del pediatra in coerenza con
la Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni, fornita dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità).
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Contatti ASL RM2: tel. n. 06 51006666, indirizzo mail informazioni.vaccini@aslroma2.it
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