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Circolare n°1                                                                            

 

Al personale scolastico 

Docenti 

ATA 

 

 

 
 Oggetto: Adempimenti a carico del personale scolastico relativi agli obblighi vaccinali

 

  

Il Decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 (articolo 3, comma 3 bis), recante “Disposizioni urgenti in 

materia di prevenzione vaccinale”

in materia del personale scolastico. 

Con circolare Ministeriale del 16.08.2017 

soggetti coinvolti sono tenuti a seguire. 

 

In particolare è previsto che gli operatori scolastici (Dirigente, Docenti e ATA) entro tre mesi dalla 

data di entrata in vigore della legge presentino all’Istituto in cui prestano servizio una dichiarazione, 

ai sensi del DPR n. 445/2000, comprovante la propria 

 

Si invitano pertanto gli interessati a consegnare agli Uffici di s

16 novembre 2017 - la relativa dichiarazione

presente circolare. 
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Adempimenti a carico del personale scolastico relativi agli obblighi vaccinali

Il Decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 (articolo 3, comma 3 bis), recante “Disposizioni urgenti in 

materia di prevenzione vaccinale” convertito con legge n°119 31 luglio 2017, definisce gli obblighi 

in materia del personale scolastico.  

del 16.08.2017 sono state definite le procedure che le scuole e i diversi 

soggetti coinvolti sono tenuti a seguire.  

ticolare è previsto che gli operatori scolastici (Dirigente, Docenti e ATA) entro tre mesi dalla 

data di entrata in vigore della legge presentino all’Istituto in cui prestano servizio una dichiarazione, 

ai sensi del DPR n. 445/2000, comprovante la propria situazione vaccinale.  

Si invitano pertanto gli interessati a consegnare agli Uffici di segreteria di questo Istituto 

va dichiarazione autocertificata, utilizzando il modello allegato alla 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Carlo Beretta” 
25063 Gardone V.T. (BS) 

Fax 030 8916121 

bsis00600c@istruzione.it 

Gardone V.T., 01/09/2017 

Adempimenti a carico del personale scolastico relativi agli obblighi vaccinali 

Il Decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 (articolo 3, comma 3 bis), recante “Disposizioni urgenti in 

, definisce gli obblighi 

sono state definite le procedure che le scuole e i diversi 

ticolare è previsto che gli operatori scolastici (Dirigente, Docenti e ATA) entro tre mesi dalla 

data di entrata in vigore della legge presentino all’Istituto in cui prestano servizio una dichiarazione, 

egreteria di questo Istituto - entro il 

utilizzando il modello allegato alla 
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