istsc_mnic80200g.AOOmnic80200g.001.1044.07-03-2018.AL.10.

ISTITUTO COMPRENSIVO CERESARA
Comuni di Casaloldo – Ceresara – Gazoldo degli Ippoliti – Piubega
Via Roma 53 - 46040 CERESARA (MN) TEL. 0376/87030 - FAX 0376/879028
C.M. MNIC80200G - C.F. 90011520203 – Codice Univoco UFVBJG
Sito internet: www.icceresara.gov.it posta certificata: mnic80200g@pec.istruzione.it
E-mail: mnic80200g@istruzione.it - segreteria@icceresara.gov.it

“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, 07.03.2018
Ai Genitori delle Scuole di ogni ordine e grado
e p. c. ai docenti dell’IC

Oggetto: Perfezionamento iter obbligo vaccinale – integrazioni alla circolare Prot. n° 780/AL10
In base alla nota 467 del 27.02.2018 del MIUR, alla nota 8268 del 01.03.2018 diramata dalla Direzione
Generale Welfare di Regione Lombardia, e alle note 3809 del 02.03.2018 e 3847 del 05.03.2018 dell’USR
Lombardia, si trasmettono le seguenti integrazioni a quanto riportato dalla circolare Prot. n° 780/AL10 del
21 febbraio 2018:


i Genitori/esercitanti la patria potestà che abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva
dovranno presentare, entro il 10 marzo 2018, la documentazione comprovante l'effettuazione
delle vaccinazioni obbligatorie: copia del libretto vaccinale timbrato dal competente servizio della
ASL o il certificato vaccinale oppure l'attestazione datata rilasciata dal competente servizio della
ASL, che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l'età;



i Genitori/esercitanti la patria potestà che si siano avvalsi della possibilità di dichiarare di aver
richiesto dalle ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate, nel caso in cui ai
minori non siano ancora state somministrate tutte le vaccinazioni obbligatorie, dovranno dare
prova, entro il 10 marzo 2018 e con documentazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale, di
aver presentato alla medesima Azienda la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni e che la
somministrazione di queste ultime sia stata fissata successivamente alla predetta data. I
Genitori/esercitanti la patria potestà sono tenuti, non appena assolto l'obbligo vaccinale, a
produrre idonea documentazione comprovante l'avvenuto adempimento.
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La presentazione, entro il 10 marzo 2018, della documentazione sopra riportata costituisce requisito per
continuare a frequentare, fino alla fine dell'anno scolastico, le scuole dell'infanzia.
Nelle ipotesi di mancata presentazione dell'idonea documentazione nei termini sopra indicati, il diniego
di accesso ai servizi sarà reso noto ai Genitori mediante comunicazione formale del Dirigente Scolastico.
Il minore, escluso dall’accesso ai servizi rimarrà iscritto alle scuole dell’infanzia e potrà essere
nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.

La mancata presentazione della documentazione entro il 10 marzo sarà segnalata, entro i successivi dieci
giorni dal Dirigente Scolastico all’ASL di competenza che avvierà la procedura prevista per il recupero
dell’adempimento.

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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