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Prot. 942/I.4.1 del 2 marzo 2018
Ai genitori/tutori/affidatari di minori di 16 anni
iscritti al corrente anno scolastico (2017-18)
Al sito web della Scuola
COMUNICAZIONE N.41

Oggetto: Chiarimenti obblighi vaccinali - scadenza adempimenti 10 marzo
Gent.li signori,
facendo seguito alla nota Miur 467 del 27/02/2018, qui allegata per vostra informazione, si specifica che il
rispetto degli obblighi vaccinali sarà accertato secondo le modalità operative dettate dal documento tecnico
di cui all’allegato A alla richiamata nota ministeriale, ovvero:
1. i dirigenti scolastici inviano entro il 2 marzo alla ASL , tramite PEC, l’elenco degli studenti minori di 16
anni iscritti nell’istituto scolastico al corrente a.s.
2. la ASL restituisce ai dirigenti scolastici entro il 10 marzo l’elenco ricevuto, riportando l’esito delle verifiche
condotte sulla situazione vaccinale dei singoli studenti. Se del caso, la ASL riporta anche una delle
seguenti diciture:
a. non in regola
b. non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento
c. non ha presentato formale richiesta di vaccinazione
3. Per le sole famiglie di cui al punto 2a, 2b o 2c, i dirigenti scolastici invitano gli esercenti responsabilità
genitoriale, entro il 20 marzo, a depositare entro 10 giorni dalla ricezione di predetta comunicazione presso
la scuola la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni, ovvero l’esonero, l’omissione o
il differimento.
Entro il 30 aprile, i dirigenti scolastici comunicano alla ASL l’eventuale mancato deposito della
documentazione richiesta, e la ASL provvede agli adempimenti di sua competenza.
Pertanto si ribadisce che i genitori/tutori/affidatari NON DEVONO presentare alla scuola la documentazione
comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, nè l’avvenuta prenotazione delle vaccinazioni
non ancora effettuate. Solo coloro che saranno contattati entro il 20 marzo (punto 2a, 2b o 2c, ) dovranno
depositare presso la scuola la documentazione richiesta dalla ASL.
Tutti gli adempimenti a carico dell’istituto saranno espletati nel rispetto del Codice della Privacy di cui al
D.Lgs. 196/2003.
Un cordiale saluto a tutti
All. nota Miur 467 del 27/02/2018,
Roma, 2 marzo 2018

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Claudia Scipioni
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93

