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Circolare n. 76 –
Prot. 3248/u

del 28.02.2018

A tutti i genitori degli Alunni
Scuole dell’Infanzia / Primaria /
Secondaria di primo grado
E p.c. Al D.S.G.A.
Al personale docente
Al personale A.T.A.
Loro Sedi
Al sito istituzionale
www.icsvillafranca.gov.it

Oggetto:

OBBLIGO DI VACCINAZIONE A.S. 2017/18

Come comunicato con circ. n. 3 di inizio anno scolastico (“Comunicazioni generali –
scuola dell’infanzia – scuola primaria – scuola secondaria di primo grado”) e in
Applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla
legge 31 luglio 2017, n. 119, si ricorda che entro il 10 marzo 2018 ogni genitore/tutore
è tenuto a presentare la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni
obbligatorie (es. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL
competente o certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente o copia
del libretto vaccinale vidimato dall'ASL).
Successivamente a tale data la scuola dovrà procedere alla trasmissione dei dati
all’A.S.L. di competenza e provvedere alle azioni previste tra le quali il diniego alla
frequenza per gli alunni della scuola dell’infanzia.
La presente si rivolge a coloro che rientrano in queste casistiche:
1. Alunni per i quali non è stato presentato alcun tipo di documentazione
2. Alunni per i quali è stata presentata autocertificazione
3. Alunni per i quali è stata presentata documentazione con attestazione parziale
delle vaccinazioni
Si richiede, per coloro che rientrino in una delle tre situazioni sopra citate, di
provvedere entro e non oltre il 10 marzo a regolarizzare la propria situazione
fornendo la documentazione indicata.
Modalità di consegna
La documentazione dovrà essere consegnata in formato cartaceo presso la segreteria
di Istituto, ufficio “Didattica” (in Corso Vittorio Emanuele 113), secondo gli orari di
apertura al pubblico ovvero dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle 9.00 e dalle 11.30
alle 13.30 e il sabato dalle 10.00 alle 12.00 o a mezzo posta elettronica in formato .pdf
(anche scansionato) all’indirizzo istituzionale vric86800n@istruzione.it (precisando
nell’oggetto: obbligo vaccinale - COGNOME NOME alunno/a).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Silvana Zamboni

