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Prot. n. 1543/IV.8

Casagiove, 02/03/2018
Alla Spett.le Utenza
I.C. “Moro.Pascoli”
Casagiove (CE)

Oggetto: Obblighi vaccinali: scadenza del 10 marzo 2018 per gli iscritti nel corrente a.s. 17/18.
In merito agli obblighi vaccinali, si informa che entro il 10 Marzo 2018 gli esercenti la
responsabilità genitoriale dovranno presentare alla scuola idonea documentazione comprovante
l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie: copia del libretto delle vaccinazioni rilasciato dal competente
servizio della ASL, o il certificato vaccinale, o attestazione rilasciata dalla competente ASL che indichi se il
minore sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età.
Coloro che si sono avvalsi della possibilità di dichiarare ai sensi del DPR 445/00 di aver richiesto all’ASL di
effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate (facoltà limitata all’a.s. 2017/18), dovranno dare prova
di aver presentato all’ASL relativa richiesta mediante documentazione rilasciata dalla stessa ASL.
Non appena assolto l’obbligo vaccinale, questi ultimi dovranno produrre idonea documentazione alla
scuola comprovante l’avvenuto adempimento.
Nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione di cui sopra, la scuola è tenuta a procedere
alla comunicazione formale, adeguatamente motivata, del diniego all’accesso alla scuola dell’infanzia
dove la frequenza sarà nuovamente consentita dopo l’adempimento degli obblighi vaccinali comprovati
da idonea documentazione rilasciata dalla ASL.
Con riferimento ai minori iscritti alla scuola primaria e secondaria I grado, la mancata presentazione della
documentazione entro il 10 Marzo 2018 sarà segnalata dalla scuola, entro i successivi dieci giorni (entro il
20 Marzo), all’ASL di riferimento per gli adempimenti di competenza. Non è preclusa la frequenza.
Per i nuovi iscritti a.s. 2018/19.
I titolari della responsabilità genitoriale che avranno optato per la dichiarazione resa ai sensi del DPR
445/00 (autocertificazione) dovranno comunque entro il 10 Luglio 2018 presentare alla scuola la
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni. Per l’a.s. 2018/19 non è possibile
avvalersi della facoltà di autocertificare l’avvenuta prenotazione per l’effettuazione delle vaccinazioni.
Per la scuola dell’infanzia la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso.
Nell’ipotesi di iscrizioni alla scuola dell’infanzia dopo il 10 Luglio 2018 il minore avrà accesso alla
scuola solo dopo la presentazione della documentazione di cui al c. 1, art. 3 del D.L. 73 del 2017.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Teresa Luongo
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