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Circolaren. 88
Alla c.a dei Genitori degli alunni
della scuola dell’Infanzia
San Francesco
Oggetto:

prevenzione vaccinale D.L. n. 73/07.06.2017 conversione in L. n.119/31.07.2017. Scadenza 10 marzo 2018
Circolare n. 44

Gentilissimi Genitori,
ai sensi della normativa in oggetto, con riferimento anche al recente chiarimento inviato dal
Ministro Lorenzin al Presidente dell’ANCI Nazionale, con la presente si ricorda che entro il 10
marzo 2018, chi non avesse già provveduto a presentare la certificazione vaccinale, dovrà
consegnare alla segreteria della Scuola, a seconda delle diverse posizioni quanto segue:
a) chi ha consegnato solo l’autocertificazione indicante le vaccinazioni obbligatorie eseguite,
dovrà presentare copia del libretto vaccinale o attestazione vaccinale rilasciata dall’ASL;
b) chi ha consegnato solo la formale richiesta di vaccinazione (richiesta di prenotazione) dovrà
presentare copia del documento proveniente dall’ASL che attesti il formale appuntamento
per effettuare le vaccinazioni e che ciò avverrà in data successiva al 10 marzo 2018.
Chiediamo con cortese urgenza che tutti i Genitori che non hanno ancora completato l’iter
vaccinale (secondo il calendario del/la proprio/a figlio/a) o che non hanno ancora consegnato la
documentazione idonea, di presentare quanto prima alla Segreteria della Scuola quanto richiesto,
al fine di ottemperare alle norme vigenti.
Si rammenta che gli alunni che non saranno in regola con la suddetta documentazione, in
ottemperanza a quanto previsto dalla normativa, dopo il 10/03/18 dovranno astenersi dalla
frequenza delle scuole dell’Infanzia.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Bianca Maria Lerro
Tagliare e consegnare all’insegnante debitamente compilato
Il sottoscritto, genitore dell’alunno ………………………………………………………………… della classe…………………. della scuola
……………………………………………. dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa alla prevenzione vaccinale, prot.n.
420/C27 del 22/022018
Data …………………………

Firma del Genitore ………………………………………………

