ISTln!TO

COMPRENSIVO DI LEVANTO ~ ISA 23

Via Martiri della Libertà
Tel. 0187/808170

Fax 0187/802902

spic80500b@istruzione.it

- 19015 LEVANTO CSP)
C.M.SPIC80500B

C. F. 80016700116

- spic80500b@pec.istruzione.it

Mlnhtero dell'l$lruzione, deU'Unlven.lt.i e della RicerCAI
Diparti~nto PC'r I. Pr08rammazioOf'
Dlreriorloe' Geroe-rale peor interventi
in materi. di eodillzi.
scoL.~tk.a. per la ~ione
del fondi ~truttur ..li per

l'h.truzion.!'e per l'inooyazion.editit.le

2014-2020

Prot. 0.3473

UffldolV

i
I

!
I

I

MIUR

Levanto, 22/08/20 l 7
Ai genitori/esercenti
la potestà genitoriale/ soggetti affidatari
degli alunni di età compresa fra zero e sedici anni
AI sito web
Alla Segreteria Didattica

OGGETTO: Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del
sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non
paritarie

Ai sensi del DECRFTO-L[(ìCJF 7 giugno 2017. n. n recante Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, convertito con modifiche in Legge 119 del 31.07.2017. si richiede ai
genitori degli alunni di età compresa fra zero e sedici anni di produrre entro e non oltre
ilIO settembre 2017 per gli alunni iscritti alla Scuola dell'Infanzia
il31 ottobre 2017 per gli alunni iscritti alla Scuola Primaria. Secondaria di I e II grado
idonea documentazione comprovante
anti-pol iomiel it ica:
anti-difterica;
ant i-tetanica:
anti-epatite B:
ami-pertosse:
anti-Haemophilus influenzae tipo B:
anti-morbillo;
ani i-rosolia:
anti-parotite:
anti-varicella

l'effettuazione delle seguenti vaccinazioni:

ovvero l'esonero in caso di immunizzazione. l'omissione o il differimento delle stesse in caso di
documentate condizioni cliniche o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione
all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie
secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età. entro la fine dell'anno scolastico.

La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita da
dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
utilizzando il modello allegato alla presente; in tal caso la relativa documentazione dovrà essere
prodotta entro e non oltre il IO marzo 2018.
Nel sottolineare che le Scuole sono tenute a segnalare alle Autorità competenti eventuali casi di
inadempienza, si fa presente che la mancata presentazione della predetta documentazione entro il
termine dellO settembre 2017 comporta l'impossibilità per i minori di età compresa fra Oe 6 anni di
frequentare la Scuola dell'Infanzia.
Si ringrazia anticipatamente della collaborazione.
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