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Oggetto: Obbligo vaccinale - Sollecito alla consegna delle certificazioni - Scadenza 10/03/2018.
(minori di sedici anni - cfr. decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla
legge 31 luglio 2017, n. 119)
Con riferimento alle precedenti circolari n. 257 del 04/08/2017 e n. 263 del 19/08/2017 relative
all’obbligo vaccinale, si ricorda che entro e non oltre il prossimo 10 marzo 2018 dovrà pervenire
alla scuola copia del libretto delle vaccinazioni timbrato dalla ASL o il certificato vaccinale o
un’attestazione dello stato vaccinale rilasciato dalla ASL che certifichino l’effettuazione delle
vaccinazioni obbligatorie per tutti quegli studenti per cui sia stata presentata autocertificazione
ovvero copia della prenotazione delle stesse.
Si ritiene opportuno segnalare che il Dirigente scolastico sarà tenuto a segnalare alla ASL
territorialmente competente l’eventuale mancata consegna della documentazione da parte dei genitori
e che la mancanza dell'effettuazione delle stesse potrà essere sanzionata a norma di legge.
I docenti Coordinatori di classe provvederanno a consegnare in segreteria - Ufficio Alunni - l’allegato
tagliando debitamente compilato e firmato dai genitori. In caso di mancata consegna da parte dei
genitori, segnalare alla segreteria didattica il nominativo dell’alunno e la classe di appartenenza.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonina Filingeri
!
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(Tagliando da riportare firmato e da consegnare all’insegnante coordinatore di classe che ha il
compito di trasmetterlo alla Segreteria Alunni)
===========================================================
I sottoscritti ________________________________ e _________________________________
genitori/tutori dell’alunno/a_________________________________________________________
della classe ____ Sez.____
Scuola Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria I grado
con la presente dichiarano di aver preso visione della Circolare n.150 del 27/01/2018 “Obbligo
vaccinale - Sollecito alla consegna delle certificazioni - Scadenza 10/03/2018” pubblicata sul sito
web dell’Istituto http://www.icciacciomontalto.gov.it - Area alunni/Comunicazioni ai genitori.
FIRMA
___________________________
!

FIRMA
___________________________

