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Circolare n° 120
a.s. 2017/2018
Ai Genitori
degli alunni dei tre ordini di scuola
p.c. al DSGA
Albo
Sito web
Oggetto: – Sollecito presentazione documentazione vaccinale alunni di cui al decreto legge 7
giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017,n.119, recante
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie
relative alla somministrazione di farmaci”– Scadenza del 10.3.2018

Con riferimento alla precedente circolare n. 192 del 29.08.2017-a.s. 2016/2017- relativa all’obbligo
vaccinale, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sugli adempimenti in merito alle vaccinazioni
previste dalla legge in oggetto e dalla circolare congiunta MIUR e Ministero della Salute, prot.
N°1679 del 01/09/2017, recante indicazioni operative per l’attuazione della stessa. Per l’a.s.
2017/18 per i genitori//tutori/affidatari che abbiano presentato solo la dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR n.445/2000 è fissato al 10 marzo 2018 il termine per la presentazione di idonea
documentazione, comprovante cioè l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie da parte degli
alunni.
La mancata presentazione della documentazione, nei termini sopra richiamati, comporterà:
Per gli alunni di Scuola dell’Infanzia - il diniego di accesso alla scuola dell’infanzia con il
mantenimento della sola iscrizione e segnalazione alla ASL territorialmente competente che avvierà
la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento,di cui all’art. 1, c.4, del decreto-legge (cfr.
paragrafo 4 della circolare del Ministero della Salute del 16/08/2017);l’alunno sarà riammesso ai
servizi successivamente alla presentazione della documentazione richiesta;
Per gli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado – la segnalazione alla ASL
territorialmente competente che avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento,
di cui all’art. 1, c.4, del decreto-legge (cfr. paragrafo 4 della circolare del Ministero della Salute del
16/08/2017).
La normativa di riferimento e le precedenti comunicazioni sono reperibili sul sito d’Istituto.
Si confida nella massima collaborazione da parte delle famiglie.
Il Dirigente scolastico
Guseppa Morsellino

