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Prot.n.7766/A.26.a                                                               Sala Bolognese,05/09/2017
Ai genitori degli alunni iscritti
alla Scuola d’Infanzia
Oggetto: integrazione informativa prot. n° 6098/A26a del 22/08/2017
Si specifica che, relativamente al punto A dell’informativa in oggetto (“la presentazione di
idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste
dal decreto-legge in base all’età: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal
competente servizio dell’ASL oppure attestazione avente data certa rilasciata dal
competente servizio dell’ASL riportante l’elenco delle vaccinazioni effettuate”), come indicato
nella circolare regionale n°16142 del 25/08/2017, l’ASL invierà direttamente alle famiglie la
documentazione attestante la regolarità dello stato vaccinale. Laddove lo stato vaccinale
non risulti in regola con l’età, le famiglie riceveranno gli appuntamenti per le vaccinazioni.
I documenti ricevuti dall’ASL devono essere consegnati dalle famiglie alle scuole, in busta
chiusa o via PEC, entro l’11 settembre 2017, come specificato nella circolare Miur n°1679
del 01/09/2017. Le famiglie che non dovessero ricevere la documentazione dall’ASL
potranno comunque avvalersi della possibilità di presentare l’autocertificazione utilizzando il
modulo allegato, sempre entro la data dell’11 settembre.
Sia chi ha presentato l’autocertificazione, sia chi ha presentato il calendario con gli
appuntamenti per regolarizzare la situazione vaccinale, avrà tempo fino al 10 marzo 2018
per consegnare idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni
obbligatorie.
La mancata presentazione della documentazione richiesta entro l’11 settembre, in base
all’art. 3, comma 2, della Legge 119 del 31/07//2017 sarà segnalata dal Dirigente Scolastico,
entro i successivi 10 giorni, all’ASL territorialmente competente.
Poiché la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 119,
31/07/2017, costituisce requisito d’accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole
dell’infanzia, come specificato dalla circolare Miur n°1679 del 01/09/2017, non potranno

avere accesso alle scuole dell’infanzia i bambini i cui genitori non abbiano presentato
idonea documentazione.
Il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali manterrà comunque l’iscrizione alla
scuola d’infanzia ove sarà riammesso alla frequenza non appena verrà presentata la
documentazione comprovante lo stato di adempienza vaccinale.
        Il Dirigente Scolastico

                                                                                              Prof.ssa Silvia Orlati

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

     e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs n. 39/93

