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All’
Al

Albo On Line
Sito web, sezione Comunicati

Ai
p.c. alla
p.c. al

Genitori degli allievi
Segreteria Didattica
D.S.G.A.

Oggetto: Completamento documentazione vaccinale degli allievi - Decreto-Legge 73/2017 convertito con
modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 119.
Si ricorda ai soli genitori che hanno a suo tempo consegnato alla scuola l’autodichiarazione
rispetto agli obblighi vaccinali e non abbiano ancora prodotto il libretto vaccinale completo delle
vaccinazioni obbligatorie e dei richiami o analoga certificazione, che la Legge richiamata in oggetto
prevede che la certificazione vaccinale prevista sia comunque prodotta entro il 10 marzo 2018. Si
invitano pertanto i genitori sopra indicati a provvedere entro la data indicata.
Invece, i genitori che abbiano già prodotto nei mesi scorsi la documentazione indicata, completa delle
vaccinazioni obbligatorie e dei richiami previsti, non devono presentare altro. Allo stesso modo non
devono presentare altro, per l’a.s. 2017/18, i genitori che abbiano prodotto certificazione medica
attestante l’esonero, o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie per il/la proprio/a figlio/a.
Coloro i quali abbiano appuntamento per le vaccinazioni per una data che non consenta la
produzione della certificazione entro il 10 marzo, sono pregati di presentare a scuola, sempre entro il
10/03/18, la prenotazione delle vaccinazioni mancanti; in tal caso la documentazione attestante lo
stato vaccinale dell’allievo potrà essere presentata non appena aggiornata.
Si ricorda che le vaccinazioni obbligatorie sono requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole
dell’infanzia, per i minori di età compresa tra 0 e 6 anni. Per i minori da 6 a 16 anni, sono invece
previste sanzioni pecuniarie in caso di mancato rispetto dell'obbligo di vaccinazione.
Per evitare file allo sportello della scuola, la documentazione indicata può anche essere scansionata (deve
essere perfettamente leggibile) ed inviata per posta elettronica all’indirizzo email
apic83400v@istruzione.it allegando copia del documento di identità del genitore dichiarante. In
questo caso siete pregati di scrivere nell’oggetto della mail: “DOCUMENTAZIONE
VACCINAZIONI 2017/18 - ALLIEVO/A COGNOME
NOME – SCUOLA INFANZIA /
PRIMARIA / MEDIA”.
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