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Prot. 647-04/08                                                                                                                                   Tocco Caudio 06/03/2018 

  Genitori/tutori degli alunni  

 Al Personale dell’IC 

 All’AA Tommaselli Francesco  

 Al SitoWeb dell’IC albo on-line, area famiglie e area personale  

                                                                                                                                                          EPC Al DSGA 

Oggetto: Scadenza del 10.03.2018  presentazione  Certificato ASL Vaccini 

Il 10 marzo 2018 scade il termine entro il quale gli esercenti la responsabilità genitoriale sugli alunni dovranno 

presentare alle scuole la documentazione (attestato ASL) prevista dal D.L. 73/2017 (convertito dalla L. 119/2017) . 

Attraverso tale documentazione deve essere comprovato che i genitori abbiano presentato alla ASL la richiesta di 

effettuazione delle vaccinazioni, anche nel caso in cui la somministrazione dei vaccini sia stata programmata dalla 

azienda stessa successivamente alla data del 10 marzo. 

A tal proposito si ricorda che entro il 10 marzo 2018 devono consegnare copia del certificato vaccinale: 

1. gli esercenti la responsabilità genitoriale che abbiano già presentato alla scuola una dichiarazione sostitutiva 

di atto di notorietà attestante la regolarità rispetto all’obbligo vaccinale; 

 

2. quelli che hanno prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di aver fissato un 

appuntamento presso la ASL e hanno effettuato nel frattempo le vaccinazioni. 

Se invece gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

attestante di aver fissato un appuntamento per la somministrazione dei vaccini presso la ASL e hanno ricevuto 

prenotazione successiva al 10 marzo 2018, come detto, essi devono consegnare copia della prenotazione ASL alla 

scuola e, successivamente, in relazione alla data di prenotazione della somministrazione, copia del certificato 

vaccinale.  

Pertanto, in riferimento alle scuole dell’infanzia, solo i bambini i cui genitori dimostrino, con documentazione 

proveniente dalla ASL, entro il 10 marzo di aver presentato alla ASL stessa richiesta di effettuazione della 

vaccinazione e che la somministrazione sia stata fissata dalla ASL in data successiva al 10 marzo, possono frequentare 

la scuola.  

Considerando che si tratta di una Norma dello Stato si invitano le famiglie a far pervenire presso l’ufficio 

amministrativo area didattica AA Tommaselli Francesco, nel rispetto dell’orario di apertura al pubblico, la 

documentazione necessaria, al fine di evitare eventuali segnalazioni agli organi competenti.  

Si allega alla presente nota MIUR 0000467 del 27.02.2018  

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                      

Dott.ssa Pasqualina Luciano                                                                                                                                                                                           

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD                                                                                                                                                                                               

Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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