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Vaccinazione anti Covid-19 

Autocertificazione per il personale scolastico  
(DPR 445/2000, art. 46 e 47) 

 

Io sottoscritto/a (nome)           | (cognome) 

nato/a il           | a                      | Prov. 

codice fiscale 

residente a                      | Prov.    

via          | n. 

domiciliato a (compilare solo se diverso da residenza)                      | Prov.   

via          | n. 

telefono    | e-mail    
 

ai fini della vaccinazione anti Covid-19 rivolta al personale scolastico docente e non docente  
 

DICHIARO DI  

Barrare una casella e scrivere le informazioni richieste 

 essere iscritto/a al Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna 

 non essere iscritto/a al Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna 

e di rientrare nella categoria del personale scolastico* in quanto presto servizio presso questa/o 
scuola/istituto  
 

(indicare la denominazione)                       
 

con sede nel comune di   

 

SONO CONSAPEVOLE CHE 
 

le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali 
in materia. L’Azienda USL effettua controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, come 
previsto dalla legge.  
 
 

data   | firma (per esteso e leggibile) 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMAZIONI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Per avere informazioni sul trattamento e sulla tutela dei suoi dati personali, può leggere la pagina internet 
all’indirizzo www.ausl.mo.it/informativaprivacy 
 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 

Il giorno della vaccinazione è necessario presentare: 

− questa autocertificazione 

− un documento di identità in corso di validità 

− la tessera sanitaria/codice fiscale 
 
* per personale scolastico si intende:  
- educatori, ausiliari, collaboratori operanti nei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati; 
- insegnati, ausiliari, collaboratori operanti nelle scuole paritarie di ogni ordine e grado, pubbliche e private e negli 

istituti di formazione professionale; 
- personale operante nei servizi di "pre" e "post" nido/scuola, trasporto scolastico e refezione; 
- educatori di sostegno, tutor, conduttori di esperienze laboratoriali operanti nei servizi educativi per l'infanzia, nelle 

scuole di ogni ordine e grado; 
- operatori in appalto per pulizia/servizio mensa; 

- conservatori (statali o paritari) 
 
 


