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COMUNICAZIONE N.1
Ai genitori degli alunni iscritti per l’a.s. 2017/18
alla Scuola dell’Infanzia dell’I. C. “Emma Castelnuovo”
Al Sito Web di Istituto
OGGETTO: Adempimenti in materia di prevenzione vaccinale
Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza
epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, secondo quanto previsto dal Decreto
Legge n. 73/2017, convertito con modifiche dalla Legge n. 119 del 31 luglio 2017 recante Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, e dalla C.M. n. 1679 del 01/09/2017, per l'anno scolastico
2017/2018 i genitori o coloro che esercitino la responsabilità genitoriale (ovvero tutori o soggetti
affidatari) sono tenuti a consegnare entro il giorno 11 settembre 2017 presso la Segreteria:
a) la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie;
ovvero
b) idonea documentazione sanitaria comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di una
malattia naturale;
ovvero
c) idonea documentazione sanitaria comprovante la sussistenza dei requisiti per l’omissione o il
differimento delle vaccinazioni;
ovvero
d) formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che
eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età,
entro la fine dell'anno scolastico.
La documentazione relativa alle lettere a) e d) può essere sostituita temporaneamente dalla
dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(modulo disponibile in segreteria e sul sito web della scuola);
La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie sarà inviata
direttamente dalla ASL competente alle scuole entro il 10 marzo 2018. Si comunica inoltre che, in caso di
mancata presentazione della documentazione nei termini previsti, il Dirigente Scolastico segnalerà tale
situazione, entro i successivi dieci giorni, all'azienda sanitaria locale che provvederà agli adempimenti di
propria competenza.
La presentazione della documentazione è requisito di accesso alla scuola dell’infanzia, pertanto non
potranno accedere alla scuola dell’infanzia i minori i cui genitori/tutori/affidatari non abbiano
presentato la documentazione entro il giorno 11/09/2017.
Il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall’accesso ai servizi rimarrà iscritto
alla scuola dell’infanzia e sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della
documentazione richiesta.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Cristina Martin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3 c. 2, D. lgs 39/93

