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Ai Genitori degli alunni
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola secondaria I grado
Al personale docente e ATA
Sito Web

Oggetto: Documentazione relativa alle vaccinazioni degli alunni – Scadenza 10 marzo 2018.

Si ricorda che il 10 marzo 2018 scadrà il termine entro il quale i genitori, o gli esercenti la responsabilità genitoriale
sugli alunni, dovranno presentare alle scuole la documentazione prevista dal D.L. 73/2017 (recante “Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale” - convertito dalla L. 119/2017) e proveniente dalla Azienda Sanitaria
Locale.
La mancata presentazione della documentazione sarà segnalata alla ASL territorialmente competente entro
10 giorni dai termini prima indicati.
Pertanto, i genitori/tutori/affidatari degli alunni che hanno presentato solo l’autocertificazione, dovranno
consegnare presso gli Uffici di Segreteria di questo Istituto la documentazione comprovante l’avvenuta
vaccinazione obbligatoria (certificato vaccinale o copia del libretto delle vaccinazioni timbrato dal competente
servizio della ASL oppure l’attestazione datata rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se il
soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età).
Coloro, invece, che hanno consegnato attestazione di richiesta di appuntamento per effettuare le vaccinazioni
mancanti dovranno dare prova, con documentazione rilasciata dal centro vaccinale, che la somministrazione di
queste ultime sia stata fissata successivamente alla predetta data (10 marzo). In caso di richiesta di appuntamento
non evasa o comunicata solo per le vie brevi (telefono) il genitore dovrà sollecitare il centro vaccinale richiedendo
la consegna di appuntamento scritto. I genitori/tutori/affidatari sono tenuti, non appena assolto l’obbligo vaccinale,
a produrre idonea documentazione comprovante l’avvenuto adempimento.
Si fa presente che, per le SCUOLE DELL’INFANZIA, gli alunni non in regola con gli adempimenti
vaccinali indicati, SARANNO ESCLUSI DAL SERVIZIO e potranno essere riammessi solo dalla DATA DI
PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE MEDESIMA (Circolare 2166 del Ministero della Salute
e n.467del MIUR del 27/02/2018).
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