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Circolare n. 169

Lamon, 20 giugno 2017
Ai Genitori degli alunni
- Scuola dell’Infanzia compresi quelli che
frequenteranno l’a.s. 2017/18
- Scuola Primaria
- Scuola Secondaria di I° Grado
Alla Responsabile di Plesso della Scuola
dell’Infanzia
Al DSGA e al Personale di segreteria
Al sito web

OGGETTO: disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale.
Con la presente per informare che, a seguito dell’approvazione del D.L. 73 del 7 giugno 2017, sono state introdotte
importanti novità in merito agli obblighi vaccinali.
A riguardo, si comunica quanto segue:
1.

I genitori (tutori) degli alunni da 0 a 16 anni sono tenuti alla presentazione alla scuola in cui gli alunni
sono iscritti di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni indicate all’art. 1
comma 1 del DL 73/17, ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto
previsto dall’art. 1, commi 2 e 3, del medesimo Decreto Legge o alla presentazione della formale richiesta
di vaccinazione all’ASL competente, ENTRO il 10 SETTEMBRE 2017;
la documentazione di cui sopra può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del
DPR 445/2000. In quest’ultimo caso la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni
obbligatorie va presentata ENTRO il 10 MARZO 2018.

2.

Si ricorda che:
-

La presentazione della documentazione di cui al punto 1) costituisce titolo di accesso alla scuola

dell’Infanzia; mentre, per gli altri gradi di istruzione (scuola primaria e secondaria), non costituisce requisito di
accesso alla scuola o agli esami;
-

Il mancato adempimento degli obblighi di cui al punto 1) comporta sanzioni amministrative e la

segnalazione da parte della competente ASL alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza.

Il Dirigente Scolastico regg.
Gian Pietro Da Rugna
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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