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All’Albo online
Al sito web
Al docenti della scuola dell’infanzia

Oggetto:

Iscrizioni scuola dell’infanzia 2018/2019 – Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

Si segnala che, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del decreto legge 7 giugno 2017 n. 73 convertito con modificazioni dalla
legge 31 luglio 2017 n.11, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di
controversie relative alla somministrazione di farmaci” per l’iscrizione alla scuole dell’infanzia è obbligatoria la
presentazione di uno dei seguenti documenti:
-

certificato vaccinale rilasciato dalla ASL competente

-

copia del libretto vaccinale vidimato dalla ASL

-

dichiarazione sostitutiva come da modello allegato (allegato 1)

Entro il 10 luglio 2018 anche i genitori che hanno presentato dichiarazione sostitutiva dovranno consegnare in
Segreteria il certificato vaccinale rilasciato dalla ASL competente oppure copia del libretto vaccinale vidimato dalla ASL.
La presentazione della documentazione di cui sopra costituisce requisito di accesso alla scuola stessa; solo in caso di
esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati in sostituzione dei documenti
sovraesposti uno o più dei seguenti certificati rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:
-

attestazione del differimento o della omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di
medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art.1 comma 3);

-

attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina
generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda
sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica(art. 1 comma 2).

Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Barbara Marini
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