CIRCOLARE N°28

A tutto il personale docente e
non docente dell’Istituto
Comprensivo
LORO SEDE
Prot. n.8662/C1

Alessandria, 16 ottobre 2017

OGGETTO:

Vaccinazioni personale scolastico

Si informa che l'art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni
dalla legge 31 luglio 20l 7, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", dispone che, entro il 16
novembre 2017, gli operatori scolastici (personale docente e ata, di ruolo e non di ruolo) presentino
alle Istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale, utilizzando il modello
di cui all'allegato 2 della nota MIUR n. 1622 del 16/08/2017, che si allega alla presente.
Si invita pertanto tutto il personale a far pervenire in segreteria entro la data suindicata l’allegato 2,
debitamente compilato e firmato.
In merito al “Trattamento dei dati relativi alle situazioni vaccinali” di alunni e personale si riporta quanto
previsto nella nota MIUR n. 1622 del 16/08/2017
Le Istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione possono trattare esclusivamente i dati personali, anche
sensibili, relativi all'adempimento, differimento, esonero o omissione dell'obbligo vaccinale che siano indicati nella
documentazione prevista negli articoli 3, 3-bis e 4 del decreto-legge sopra richiamato. Analogamente, tali dati personali,
compreso quelli degli operatori scolastici, possono essere oggetto delle sole operazioni di trattamento e comunicazione
strettamente indispensabili per assolvere agli adempimenti previsti dal decreto-legge e, in particolare, a quelli di
segnalazione nei confronti delle aziende sanitarie locali. Le modalità e i tempi di acquisizione della comunicazione e del
trasferimento diretto, tra amministrazioni, dei dati personali, relativi all'adempimento dell'obbligo vaccinale, devono essere
quelli previsti dalla legge di conversione del decreto-legge.

Allegato: Allegato 2 (Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà )
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
(Dott.ssa Maria Elena DEALESSI)
Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2
D.Lgs n°39/93

Mod. DIS-DOC-06

Ed: .01/2015
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