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Avviso n. 21
Ai Sigg. Coordinatori di Classe
Agli Alunni – Alle famiglie
AGLI ATTI - SEDE

OGGETTO: Vaccinazioni – Liberatoria uscite autonome
In ottemperanza alla C.M. 1622 del 16/08/2017 "Indicazioni operative alle scuole su prevenzione
vaccinale..." sono stati predisposti dei modelli da consegnare a tutti i nostri studenti di età <= 17 al 10
settembre 2017 da restituire al coordinatore di classe, in tempi rapidi, firmati dai genitori, con allegato un
documento di riconoscimento.
Contestualmente dovranno essere distribuiti ai minorenni i modelli con liberatoria per uscita
autonoma, da restituire firmati da un genitore ai coordinatori di classe.
In occasione dei consigli di classe di ottobre i coordinatori di classe ritireranno al desk i suddetti
modelli.
Si allega:
 modello vaccinazioni (Allegato1)
 modello uscita autonoma (Allegato2)

Santa Maria a Vico, 11.10.2017

Allegato1
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art.
47, d.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a
(cognome) (nome)

nato/a a

( ) il

(luogo)(prov.)

residente a

(____)

(luogo)(prov.)

in via/piazza

n.

(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di
dichiarazioni false e mendaci, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, di tutore ovvero
di soggetto affidatario, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge n. 119 del 31/7/2017, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
che
(cognome e nome dell’alunno/a)

nato/a a

(

) il

(luogo)(prov.)

 ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito:
o anti-poliomelitica;
o anti-difterica;
o anti-tetanica;
o anti-epatite B;
o anti-pertosse;
o anti- Haemophilus influenzae tipo b;
o anti-morbillo;
o anti-rosolia;
o anti-parotite;
o anti-varicella ( solo per i nati a partire dal 2017, che effettueranno la vaccinazione dopo il compimento dell’anno di età,
come indicato dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale)

 ha richiesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate.
(apporre una crocetta sulle caselle interessate)

Il/la sottoscritto/a – nel caso in cui non abbia già provveduto – si impegna a consegnare, entro il 10 marzo
2018, la documentazione comprovante quanto dichiarato.

(luogo, data)

Il Dichiarante

Ai sensi dell’articolo 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore.(verificare la possibilità di trasmissione per via telematica sul sito dell’Istituto)
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati sopra riportati
sono prescritti dalle disposizioni vigenti e, secondo quanto previsto dall’articolo 48 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti richiesti dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73.

Allegato2
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Al Dirigente Scolastico
Oggetto: dichiarazione uscita autonoma alunno.
_l_ sottoscritt________________________________________, nat_ a

____________________,

il_________, domiciliat_ in via ____________________________________ esercente la potestà
genitoriale

sull’alunn_________________________________________ frequentante la classe

__________ presso l’Isiss Majorana – Bachelet
DICHIARA
 di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere ed
accettare i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza sugli alunni;
 di essere nell’impossibilità di garantire costantemente la presenza dei genitori o di altro soggetto
maggiorenne all’uscita della scuola;
 di aver valutato le caratteristiche del percorso casa – scuola e dei potenziali pericoli ;
 di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del proprio
figlio;
 che l’alunno può raggiungere autonomamente il proprio domicilio al termine dell’orario
scolastico, anche in caso di uscita anticipata, senza la presenza di accompagnatore.
SI IMPEGNA
a conoscere le disposizioni organizzative previste da questa scuola e prendere periodicamente visione
degli orari delle lezioni
a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio per evitare eventuali pericoli e
affinché, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza;
informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino;
ritirare personalmente l’alunno su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi di
sicurezza;
ricordare costantemente all’alunno la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il
rispetto del codice della strada.
Alla luce delle considerazioni esposte, si confida nell’accoglimento della presente richiesta.

Santa Maria a Vico, ____/____/_____

In fede
__________________________

Ai sensi dell’articolo 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

