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Comunicazione 1

Ai Genitori dei Bambini dell’Infanzia

Oggetto: Comunicazione vaccinazioni effettuate

Il  genitore/tutore/affidatario del minore iscritto alla scuola dell’Infanzia presso questa Istituzione
scolastica entro il  10 settembre 2017:
– per  l’avvenuta  vaccinazione,  è  tenuto  a  presentare  la  relativa  documentazione  allegata
all’autocertificazione;
– per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da malattia, è tenuto a presentare la relativa
documentazione allegata all’autocertificazione;
– per coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione, è tenuto a presentare copia della
prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL allegata all’autocertificazione.
I genitori dovranno consegnare entro il 10 settembre 2017 presso gli uffici di segreteria di codesto
Istituto  sito  in  via  Martiri  d’Ungheria  Montegranaro  l’autocertificazione  allegata  alla  presente
comunicazione con la rispettiva documentazione.
I bambini da 0 a 6 anni, i cui genitori non presentino alcuna documentazione entro il 10
settembre non potranno accedere alla scuola dell’infanzia.
Nel  caso  in  cui  sia  stata  precedentemente  presentata  l’autocertificazione  senza  la  relativa
documentazione  comprovante  l’avvenuta  vaccinazione,  tale  documentazione  dovrà  essere
presentata entro e non oltre il 10 marzo 2018 presso l’ufficio di segreteria .
La Dirigente scolastica segnalerà, entro dieci giorni, a partire dal 10 settembre 2017 per la scuola
dell’infanzia,  la  suddetta  violazione  alla  ASL di  competenza,  la  quale  a  sua volta  contatterà  i
genitori/tutori/affidatari del minore per un appuntamento e un colloquio informativo indicando le
modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte; nel caso in cui tali genitori/tutori
non si presentino all’appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvedano a
far  somministrare  il  vaccino  al  bambino,  l’ASL  contesterà  formalmente  l’inadempimento
dell’obbligo.

Si allega
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA

                 Prof.ssa Santagata Teresa

  Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo
 stampa,ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n.39/1993
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