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Prot. n. 244/A1a Pegognaga, 29 gennaio 2018 

                                                                              Ai Genitori dell’I.C. di Pegognaga 

                                                                              Ai Docenti dell’I.C. di Pegognaga 

Oggetto: PROMEMORIA SCADENZE CONSEGNA IDONEA DOCUMENTAZIONE 10 

MARZO 2018 in relazione a “Indicazioni operative in attuazione del Decreto Legge 

n.73/2017 modificato dalla Legge n.119/2017” MIUR 0001679.1/09/2017 

Come già comunicato con apposite circolari Prot. 1735/A1a del 4/9/2017 e Prot. 1748 del 

5/9/2017 pubblicate sul sito istituzionale della scuola nei mesi scorsi, a seguito delle 

disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, è stato richiesto alle famiglie di 

inoltrare-entro il 10 settembre 2017 ed entro il 31 ottobre 2017 copia del libretto 

attestante le vaccinazioni effettuate, vidimato dal competente servizio ASL, oppure il 

certificato vaccinale, l’idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione, la 

copia di formale richiesta di vaccinazione all’ASL, la documentazione comprovante 

l’omissione/ differimento o una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n.445 28/12/2000. 

Anche in questo caso, vale a dire in caso di inoltro di autodichiarazione, la documentazione 

comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni, dovrà comunque essere prodotta entro il 10 

marzo 2018. 

SCUOLA DELL’INFANZIA “Nel caso in cui entro il 10 marzo 2018 i genitori, tutori, 

affidatari non facciano pervenire idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle 

vaccinazioni obbligatorie, il minore sarà escluso dall’accesso ai servizi ma rimarrà iscritto 

alla scuola dell’infanzia. Il minore sarà nuovamente ammesso ai servizi, 

successivamente alla presentazione della documentazione richiesta (Nota Miur-

Ministero della salute 1/09/17) 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO “La presentazione della 

documentazione (….) entro il 10 marzo 2018 nel caso sia stata presentata una dichiarazione 

sostitutiva della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni non 

costituisce requisito d’accesso alla scuola. (…..). La mancata presentazione della 

documentazione nei richiamati termini sarà comunque segnalata entro i successivi dieci 

giorni, dal dirigente scolastico all’ASL territorialmente competente che, ove la medesima o 

altra ASL non si sia già attivata per la medesima violazione, avvierà la procedura prevista 

per il recupero dell’inadempimento, di cui all’art.1, comma 4, del decreto-legge (cfr 

paragrafo 4 della Circolare del Ministero della salute 16/08/2017” (Nota Miur-Ministero 

della salute 1/09/17) 

Si ricorda alle famiglie che la documentazione dovrà essere consegnata presso 

la segreteria settore didattica in busta chiusa e che sarà oggetto di trattamento 

dati personali, anche sensibili, secondo quanto previsto dalla normativa sulla 

privacy, Nota MIUR 16/08/17 e in adempimento di apposita nota del Garante. 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico regg. 
                                                                                       F.to Prof.ssa P.Mantovani 
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