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Ai Genitori degli alunni
A tutto il personale della Scuola
All’Albo della Scuola
Al Sito web della Scuola

OGGETTO:

OBBLIGHI VACCINALI ALUNNI 0-16 ANNI - OPERATORI SCOLASTICI
( DECRETO NR. 73/2017 CONVERTITO NELLA LEGGE 119/2017).

Con riferimento alla Legge di cui all’oggetto e facendo seguito alla circolare MIUR
1622/2017 del 16.08.2017 che si allega alla presente, si comunica che:
- i genitori degli alunni di età compresa tra 6 e 16 anni (dalla prima classe primaria e fino al biennio
delle Scuole Superiori) devono presentare a scuola (Ufficio Didattica), entro il 31 ottobre 2017, la
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni previste o l’esonero, l’omissione o il
differimento ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva da compilare utilizzando l'allegato 1 con la
quale si impegnano a consegnare, nel caso non abbiano provveduto entro il 31 ottobre 2017, la
documentazione comprovante quanto hanno dichiarato entro e non oltre il 10 marzo 2018;
(Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche per le
alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti l'istituzione scolastica).
- per gli operatori scolastici l'art. 3, co. 3-bis, della legge dispone che gli stessi, entro il 16 novembre 2017,
presentino alle Istituzioni scolastiche (Ufficio Personale) presso le quali prestano servizio, una dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale,
utilizzando il modello di cui all'allegato 2.
Sul sito dell' I.O. di Casacalenda (www.scuolecasacalenda.gov.it) è possibile scaricare:
- Circolare MIUR n. 1622 del 16/0/2017;
- circolare operativa sui vaccini in breve;
- allegato 1 - Dichiarazione situazione vaccinale alunni
- allegato 2 - Dichiarazione situazione vaccinale operatori scolastico.
Il materiale è disponibile anche preso gli Uffici di Segreteria.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio VESCE*
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/1993.

