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Redatto da DASSER Christian 

 
 

√ Agli studenti  
 riceventi la comunicazione   
 Tramite e-mail 

e p.c: 
 

√ Alle loro famiglie 
√ Ai Sigg. Docenti 
√ All’Ufficio di Segreteria 
√ Al sito scolastico 

 

 
 
Bolzano, 23 gennaio 2019 
 

OGGETTO: Richiesta di presentazione documentazione per accertamento obblighi vaccinali.  

 

 

Gentili genitori, 

ai sensi del decreto legge n. 73/2017 le scuole sono chiamate a verificare lo stato vaccinale degli alunni/delle 

alunne. 

A questo scopo le scuole, nel pieno rispetto del Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla tutela dei dati 

personali particolari, e delle misure di sicurezza necessarie, provvedono ad uno scambio di dati con l’Azienda 

Sanitaria.  

 

Dalla consultazione effettuata risulta che Vostra figlia/Vostro figlio non è presente nella banca dati dell’Azienda 

sanitaria dell’Alto Adige. 

 

Vi chiediamo pertanto gentilmente di farci avere entro il 31 gennaio 2019 la documentazione comprovante  

 

- l’avvenuta somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie o 

- la formale richiesta di vaccinazione all’Azienda sanitaria locale competente o 

- l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni 

 

Potete comprovare l’avvenuta somministrazione delle vaccinazioni o la prenotazione per le vaccinazioni non 

ancora somministrate consegnando alla scuola: 

- una copia del libretto delle vaccinazioni, vidimata dal Servizio Igiene dell’Azienda Sanitaria (nei centri vaccinali 

dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige vengono vidimati anche i libretti emessi da altre Regioni d’Italia o da altre 

Nazioni); 

- la certificazione vaccinale dell’Azienda Sanitaria. L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige può rilasciare 

certificazioni solo per i minori residenti in Alto Adige. Le certificazioni per minori non residenti in Alto Adige è 

rilasciata dall’Azienda Sanitaria competente in base al luogo di residenza; 

- l’email di prenotazione alle vaccinazioni che vi è stata inviata dall’Azienda Sanitaria; 
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- un’autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000. Trovate allegato il modello da utiilizzare. Se rendete un 

autodichiarazione, entro il 10 marzo 2019 dovrete consegnare alla scuola la documentazione (copia libretto 

vaccinale, certificazione dell’Azienda sanitaria, prenotazione) comprovante quanto da voi dichiarato. 

 

Per quanto riguarda l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie è necessaria la 

certificazione del medico del Servizio igiene territorialmente competente. Tali condizioni non possono essere 

auto-dichiarate. 

 

La scuola trasmetterà la documentazione da Voi fornita al Servizio Igiene territorialmente competente. 

 

Grazie per la Vostra gentile collaborazione e cordiali saluti. 

 

Allegato: 

Modello autodichiarazione 

 

 

 

 

                                                                                                               Il Dirigente scolastico  
                                                                                                                - prof. Esio Zaghet - 
 

 

 

 

 

SI INVITANO GLI STUDENTI A PORTARE A CONOSCENZA DEI RISPETTIVI GENITORI IL CONTENUTO DELLA PRESENTE 

 
 

Spedito tramite e-mail agli studenti interessati in data 23.01.2019 

Pubblicato sul sito www.liceotoniolo.bz.it in data 23.01.2019 
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