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Oggetto:  adempimenti per il personale scolastico relativi agli obblighi vaccinali 

Legge 119/2017 
 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha inviato alle Scuole la Circolare 
prot. n. 1622 del 16.08.2017 che contiene le prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto
legge n.73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni in 

La nuova normativa prevede che 
sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la propria situazione vaccinale. 

Si invitano pertanto le SS.LL. a compilare il modello 
Segreteria entro il 16.11.2017 allegando allo stesso copia del documento di riconoscimento ai sensi 
dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000. 

 

                                                                                                                         

     

Si allega: 

Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

                    

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Gianni Rodari” 
Via Salaria Antica Est  27/C - 67100 L’AQUILA 

 
mail:         aqic83300n@istruzione.it 

                    aqic83300n@pec.istruzione.it              
   COD. MEC. AQIC83300N

Al personale dell’Istituto 

 
CIRCOLARE N. 65 

per il personale scolastico relativi agli obblighi vaccinali 
Legge 119/2017 – a. s. 2017/2018 

struzione, dell’Università e della Ricerca ha inviato alle Scuole la Circolare 
prot. n. 1622 del 16.08.2017 che contiene le prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto

convertito con modificazioni in materia di prevenzione vaccinale.

La nuova normativa prevede che il personale della scuola presenti una dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la propria situazione vaccinale. 

Si invitano pertanto le SS.LL. a compilare il modello allegato alla presente
allegando allo stesso copia del documento di riconoscimento ai sensi 

dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                         Prof.ssa Monia LAI

  

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

COD. MEC. AQIC83300N 

 

 
Al personale dell’Istituto  

 
All’Albo  

per il personale scolastico relativi agli obblighi vaccinali  

struzione, dell’Università e della Ricerca ha inviato alle Scuole la Circolare 
prot. n. 1622 del 16.08.2017 che contiene le prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto-

di prevenzione vaccinale. 

presenti una dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la propria situazione vaccinale.  

allegato alla presente e inoltrarlo alla 
allegando allo stesso copia del documento di riconoscimento ai sensi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Monia LAI 
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