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“Quando vuoi costruire una barca, non cominciare a mettere insieme legname, a tagliare assi ed a distribuire il
lavoro, ma risveglia nel cuore degli uomini il desiderio del mare ampio ed immenso”.
(A.De Saint-Exupery)

Ceresara, 23/10/2017
Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria e Sec. di
primo grado dell’IC Ceresara
e p.c. Ai docenti e al Personale ATA

Oggetto: Richiamo scadenza 31 ottobre – Obblighi vaccinali
Gent.mi Genitori,
la presente solo per richiamare la normativa sull’obbligo vaccinale, ricordando che sul sito della scuola è
possibile consultare e scaricare i materiali informativi predisposti dal Ministero.
La documentazione va consegnata in busta chiusa ai docenti o agli uffici di segreteria entro il 31 ottobre.
LA DOCUMENTAZIONE SARÀ TRATTATA DALL’UFFICIO DI SEGRETERIA COME TUTTI I DOCUMENTI
RISERVATI.
1. PER L’A.S. 2017-’18 LA DOCUMENTAZIONE DEGLI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
DOVRA’ ESSERE PRESENTATA ALLA SCUOLA ENTRO IL 31 OTTOBRE 2017; entro 10 giorni da tale scadenza
il Dirigente Scolastico sarà tenuto a segnalare all’ASL territorialmente competente l’eventuale mancata
consegna della documentazione.
2. PER COMPROVARE L’EFFETTUAZIONE DELLE VACCINAZIONI POTRA’ ESSERE PRESENTATA UNA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ED ENTRO IL 10 MARZO 2018 SI DOVRÀ PRESENTARE LA
DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DAI SERVIZI SANITARI LOCALI COMPROVANTE L’AVVENUTA
VACCINAZIONE.
3. In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più
documenti rilasciati dalle autorità sanitarie competenti.
Sarà cura del docente responsabile di sede o del docente coordinatore di classe (sec. di primo grado)
consegnare in segreteria tutta la documentazione presentata dalle famiglie.
Il modulo per l’autodichiarazione sostitutiva dello stato vaccinale degli alunni iscritti è scaricabile dal sito
della scuola (home page).
Distinti saluti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Catia Marina Magnini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993
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