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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. PUCCIANO" BISIGNANO

OGGETTO: Informativa ai sensi della circolare MIUR n. 1622/2017 –
indicazioni sull’obbligo di vaccinazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la circolare MIUR n. 1622/2017, che fornisce alle scuole prime indicazioni sull’obbligo delle
vaccinazioni introdotto dal decreto n. 73/2017, convertito in legge n. 119/2017;
DATA l’imminenza dell’avvio del nuovo anno scolastico,
INFORMA
che per la suddetta circolare l’effettuazione delle vaccinazioni (per i bambini da 0 a 16 anni, compresi i minori
stranieri non accompagnati), secondo il calendario vaccinale relativo a ciascuna coorte di nascita, costituisce
requisito d’accesso per l’iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia, mentre non
lo è per gli altri gradi di istruzione,
INVITA
Pertanto, i genitori a presentare a scuola la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni
previste o l’esonero, l’omissione o il differimento o la richiesta di vaccinazione all’ASL:
entro il 10 settembre 2017 per i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e le sezioni primavera;
entro il 31 ottobre 2017 per gli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di I e II grado.
Entro 10 giorni dalle scadenze su indicate sarà segnalata, all’ASL territorialmente competente, l’eventuale
mancata consegna della documentazione da parte dei genitori.
La documentazione dovrà essere acquisita anche per le alunne e gli alunni che già risultano iscritte e iscritti e
frequentano l’istituzione scolastica.
Informa, altresì, che le famiglie possono ottenere informazioni collegandosi al sito del Ministero della Salute
o chiamando il numero verde – 1500 – messo a disposizione dallo stesso Ministero.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Raffaela Concetta De Luca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93


In allegato modello dichiarazione genitori.
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