Unione Europea

1° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ‘De Amicis-Milizia
Milizia’
Via R. Lombardi, 7 - 72024 Oria (BR) - telefax 0831.845016
C.M. BRIC825006

C.F. 80003090745

E-MAIL BRIC825006@ISTRUZIONE.IT PEC BRIC825006@PEC.ISTRUZIONE.IT
SITO WEB: WWW.IC1ORIA.GOV.IT

ADEMPIMENTI RELATIVI
R
AGLI OBBLIGHI VACCINALI
ACCINALI

Si rende noto a tutti genitori che,
che a partire dall’anno
’anno scolastico 2017/18, è richiesta la
presentazione di copia del libretto di vaccinazioni - vidimato dall’azienda
azienda sanitaria locale o dell certificato vaccinale o di un’attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciati
sempre dall’azienda sanitaria locale.
locale
E’ possibile, altresì, attestare l’effettuazione
l effettuazione delle vaccinazioni presentando una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 (allegato 1).
Il decreto-legge
legge n.73 del 7 giugno 2017, convertito
convertito con modificazioni dalla legge n.119
n.
del
31 luglio 2017, precisa che la predetta documentazione comprovante l’avvenuta
vaccinazione, ovvero attestante l’esonero, l’omissione o il differimento va presentata entro:
•

il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia;
dell’infanzia

•

il 31 ottobre 2017 perr gli alunni degli altri gradi di istruzione.

Coloro che intendano comprovare l'effettuazione delle vaccinazioni compilando la
menzionata dichiarazione sostituiva di cui all’allegato 1, per l’a.s.
a.s. 2017-2018,
2017
dovranno
presentare a scuola entro il 10 marzo 2018 la documentazione attestante l’adempiuto
obbligo di vaccinazione.
Si evidenzia, infine, che:
− la presentazione della documentazione dell’avvenuta vaccinazione (o in sostituzione
della dichiarazione di cui all’allegato
all
1) entro il 10 settembre (art.5, c.1) per gli iscritti
alla scuola dell’infanzia è requisito di accesso a scuola;
scuola
− l’obbligo
o di presentare la suddetta
sud
documentazione riguarda tutti gli alunni,
alunni
compreso chi già frequenta.
frequenta
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Circolare
C
MIUR n.1622/2017..
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Raffaela Roma
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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