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=======================================================================
Circ. 2

Villafrati, 7 settembre 2017
Alle Famiglie degli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia
per l’a.s. 2017/18 nei plessi dei comuni di
Campofelice di Fitalia, Cefalà Diana, Godrano,
Mezzojuso, Villafrati
e p.c. Ai Responsabili di plesso della scuola dell’infanzia
All’ Albo online del sito (pubblicità legale)

OGGETTO:

indicazioni e procedure in materia di prevenzione vaccinale.-

Con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 31 luglio 2017 n. 119 e alla C.M. 26382
dell’1/9/2017 si forniscono i seguenti chiarimenti per agevolare le famiglie nell’adempimento degli
obblighi vaccinali.
Entro lunedì 11 settembre 2017 le SS.LL. presenteranno a questo istituto
a) idonea documentazione dell’ASL comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (copia
libretto vaccinazioni ovvero certificato vaccinale ovvero attestazione circa la regolarità delle vaccinazioni effettuate)
ovvero
b) idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento (attestazione del medico di medicina
generale o del pediatra)
ovvero
c) copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente (con riguardo alle
vaccinazioni non ancora effettuate)

Al posto della documentazione sopra indicata può essere presentata apposita
dichiarazione sostitutiva, secondo il modello allegato alla presente e scaricabile dalle news del
sito istituzionale della scuola, entro lo stesso termine dell’11/9/2017.
In caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva la documentazione comprovante
quanto dichiarato deve essere consegnata a questa scuola entro il 10 marzo 2018.
La presentazione della documentazione sanitaria o della dichiarazione sostitutiva
costituisce requisito di accesso alla scuola dell’infanzia.
Qualora il genitore/tutore/affidatario non abbia presentato la documentazione richiesta
entro l’11/9/2017 o non consegna la documentazione dell’ASL entro il 10 marzo 2018 (nell’ipotesi
di previa presentazione della dichiarazione sostitutiva), il minore non in regola con gli
adempimenti vaccinali verrà escluso dall’accesso ai servizi ma rimarrà iscritto a scuola.
Il minore sarà nuovamente ammesso alla frequenza scolastica successivamente alla
presentazione della documentazione richiesta.
Si rappresenta, infine, che la mancata presentazione della documentazione nei richiamati
termini sarà segnalata all’ASL territorialmente competente che avvierà la procedura prevista per il
recupero dell’inadempimento.
Il Dirigente Scolastico
(D.ssa Elisa Inglima)
O.T.

