ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ELIO VITTORINI”
SOLARINO (SR)

Prot. n. (vedi segnatura allegata)

CIRCOLARE n° 145/ a.s. 2016-2017

AI GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI
tramite pubblicazione su
ALBO e SITO ISTITUZIONALE
A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA

OGGETTO: disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale

Il Decreto-Legge n.73 del 7 giugno 2017 recante Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale,
convertito nella Legge n.119 del 31 luglio 2017, prevede alcuni nuovi adempimenti sull’obbligo vaccinale per
l’iscrizione e la frequenza a scuola dei minori di età compresa tra 0 e 16 anni .
In adempimento alla circolare MIUR prot. n. 1622 del 16 agosto 2017, i genitori degli alunni inscritti
presso la scuola dell' infanzia entro il 10 settembre 2017 e i genitori degli alunni inscritti presso la scuola primaria e
secondaria di primo grado entro il 31 ottobre 2017 consegnino in segreteria dichiarazioni o documenti atti a
comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali: o attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL
competente o certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale
vidimato dall'ASL o dichiarazione sostituiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare
utilizzando l'allegato l alla circolare MIUR prot. n. 1622 del 16 agosto 2017.
La documentazione può essere prodotta in formato cartaceo o in formato digitale all’indirizzo
sric81700v@istruzione.it allegando alla mail la certificazione o l’autocertificazione scansionata con la firma
autografa corredata da una copia del documento di identità debitamente firmata.
In quest’ultimo caso si deve riportare nell’oggetto della mail la seguente dicitura:
CERTIFICAZIONE o AUTOCERTIFICAZIONE OBBLIGO VACCINALE –COGNOME NOME DELL’ALUNNO –
CLASSE – ORDINE DI SCUOLA.
In caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come da allegato 1) la documentazione ASL
comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata dai genitori di tutti gli alunni
dell'Istituzione scolastica, entro il 10 marzo 2018.
Ci si riserva di integrare tale comunicazione qualora pervengano ulteriori istruzioni in merito.
Solarino, 23/08/2017

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Anna Messina
(firmato digitalmente)

