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Cernusco S/N , 4 marzo 2018
AI GENITORI
Oggetto: adempimmpeti obblmgom vaccmtalm –scadetaa 10 mparao
Si ricorda che, in base alla circ. Miur. N.1679/2007 , le famiglie che, alla scadenza dell’ 11.9.2017
(Infanzia) e 31.10.2017 (Primaria e Secondaria), abbiano presentato solo la dichiarazione
sostitutiva comprovante l’efeeuazione delle vaccinazioni devoto regolarmaaare la loro iosmamote
ettro ml 10 mparao, facendo pervenire alla scuola la documpettaamote mdotea*, di cui al par.1,
leeera a), della circolare citata, che l’Istituto, senza alcuna valutazione di merito, provvedere
quindi a trasmeeerla all’ASL competente per la verifca dello stato di regolarite vaccinale.

* Costituisce documentazione idonea a comprovare l’effettuazione delle vaccinazioni:
- o Certificato vaccinale rilasciato dal competente servizio della ASL
- o Fotocopia (semplice) del libretto originale ASL delle vaccinazioni, compilato al momento dell'effettuazione della
singola vaccinazione;
- o Attestazione rilasciata dall’ASL competente che indichi che il minore è regola con le vaccinazioni obbligatorie
previste per l'età (in quest’ultimo caso la scuola non procede ad alcuna trasmissione del documento all’ASL)

Alle famiglie che in origine avessero presentato unicamente la richiesta all’ASL dell’efetuaaione delle
vaccinaaioni (o dichiaraaione autocerticatva di tale richiesta) è richiesto di produrre –in alternatva alla
documentaaione di cui sopra- documentaaione/dichiaraaione proveniente dall’ASL, atestante che la
somministraaione della vaccinaaioni è stata issata in data successiva al 10 marao, o quantomeno che è in
corso la procedura di recupero degli obblighi vaccinali.

L’Istituto è tenuto a dare corso alle conseguenze legalmente previste in caso di mancato
adempimento di quanto precede :
- INFANZIA : ml mpmtore sarà escluso dal servmamo (pur rimanendovi iscrieo) fno a presentazione
della documentazione richiesta da parte dei genitori; il nominativo degli inadempienti sare
segnalato all’ASL competente, per l’avvio delle procedure di recupero previste
- PRIMARIA/SECONDARIA : il nominativo degli inadempienti sare segnalato all’ASL competente,
per l’avvio delle procedure di recupero previste (pur continuando il minore a frequentare
regolarmente la scuola).
Si ringraaiano le famiglie per la fatva collaboraaione richiesta, che faciliterà l’assolvimento delle
gravose incombenae amministratve poste a carico delle scuole, evitando al contempo ogni rischio
di ricaduta negatva sugli utent.
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