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CIRCOLARE N. 223

Patti, 20/08/2017
 AI GENITORI DEGLI ALUNNI
 AL PERSONALE DOCENTE E ATA
 AL DSGA
 AL SITO WEB
 ATTI

Oggetto: Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di
istruzione per l'applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti
in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative
alla somministrazione di farmaci".
Si invitano i genitori degli alunni iscritti nell’Istituto e tutti gli operatori scolastici a prendere
urgentemente visione delle disposizioni relative all’obbligo di vaccinazione, impartite dal
Ministero della Salute e dal MIUR.
In particolare si raccomanda di leggere attentamente le disposizioni per gli “Adempimenti
relativi agli obblighi vaccinali” previste dalla C.M. 1622 del 16/08/2017, che si pubblica
unitamente all’Allegato 1 (per i genitori) e all’Allegato 2 (per gli operatori scolastici), da compilare
in caso di eventuali dichiarazioni sostitutive.
Si invitano i genitori (o esercenti podestà genitoriale) a rispettare le scadenze per la
presentazione, agli uffici di segreteria, della documentazione comprovante l’avvenuta
vaccinazione, come previsto dalla circolare ministeriale:
“Per l'anno scolastico 2017-2018, la suddetta documentazione deve essere presentata alle
Istituzioni scolastiche :
- entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell' infanzia;
- entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione.
Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra
indicati, anche per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti l'istituzione
scolastica”.
f.to Il Dirigente Scolastico
prof. Pina Pizzo
Firma autografa omessa ai sensi
Dell ’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

