ISTITUTO COMPRENSIVO ST ATALE N°2 “BELLINI”09170 ORISTANO
Via Bellini n.2 tel.: 0783 70142
e-mail: ORIC825001@istruzione.it
sito web:www.comprensivo2oristanobellini.gov.it

Prot. n. vedi segnatura allegata

PEC: oric825001@pec.istruzione.it
C.F.80005590957

Oristano, vedi segnatura allegata
Ai Sigg. Genitori
Alunni Scuola dell’Infanzia
Loro sedi
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Oggetto: adempimenti vaccinazioni obbligatorie alunni Scuola dell’Infanzia
Con riferimento a quanto in oggetto si informano i signori Genitori di tutti gli alunni iscritti presso
la Scuola dell’Infanzia di Via Campania degli adempimenti da compiere ai sensi del D.L. n. 73/07/2017
convertito con modificazioni dalla L. n. 119/31.07.2017.
La documentazione obbligatoria da presentare alla Segreteria della Scuola è la seguente (l’una o l’altra):
 attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL competente datata e riportante
l’elenco della vaccinazioni effettuate;
 certificato vaccinale rilasciato dall’ASL o copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL (in
questo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei
minori fino a 16 anni devono verificare che la documentazione prodotta non contenga
informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per attestare l’assolvimento degli
adempimenti vaccinali previsti).
Nel caso non si disponga di tali documenti è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva. (Si allega
il modello di dichiarazione sostitutiva da compilare e presentare alla Scuola)
La documentazione da presentare in caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni è la
seguente (l’una o l’altra):
 attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del servizio sanitario nazionale;
 attestazione di avvenuta immunizzazione di malattia naturale, rilasciata dal medico di medicina
generale o dal pediatra di libera scelta del SSN, oppure copia della notifica di malattia infettiva
rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente o verificata con analisi sierologica.
Nel caso in cui il bambino non sia vaccinato, ma i genitori hanno avanzato richiesta all’azienda sanitaria
locale, si deve presentare copia della formale richiesta avente data certa di avvenuta ricezione da parte
del competente servizio della ASL.
Dall’anno scolastico 2017/2018 il rispetto degli obblighi vaccinali con la presentazione della
documentazione entro il 10 settembre 2017 è un requisito per l’ammissione alla scuola dell’infanzia.
In caso di mancata presentazione della documentazione sopra indicata i bambini non potranno quindi
essere ammessi alla frequenza scolastica, neanche quelli già frequentanti.
La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai Dirigenti Scolastici alla ASL
territorialmente competente entro 10 giorni dal termine prima indicato.
La documentazione dovrà essere consegnata agli uffici di segreteria di Via Bellini nei seguenti orari:
- dal lunedi al sabato dalle ore 8 alle ore 13,30.
Considerato l’inizio delle attività didattiche per il giorno 12 settembre, si invitano i sigg Genitori a
voler provvedere quanto prima a consegnare la documentazione e/o le attestazioni richieste.
Si allegano la modulistica e la Circolare Ministeriale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Cortese
f.to digitalmente ai sensi del D.L. 82/2005
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