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Prot.   855 C/01                                                                                                                   

Benevento,07/03/2018 

Ai docenti SEDE 

Ai genitori  

e.p.c. al DSGA e personale ATA 

Albo/Atti/Sito 

OGGETTO : Adempimenti vaccinali anno scolastico 2017/2018 

In ottemperanza al decreto legislativo n.73 /2017 e alla successiva circolare interministeriale del 27/02/2018 

circa le modalità di adempimento all’obbligo vaccinale , si ricorda ai genitori degli alunni di ogni ordine e 

grado di questa Istituzione scolastica che, qualora abbiano fatto pervenire autocertificazione ai sensi del DPR 

445/2000 circa l’adempimento dell’obbligo in oggetto, entro e non oltre il 10/03/2018 dovranno consegnare 

in segreteria  , una delle seguenti  documentazioni attestanti l’effettuazione delle vaccinazioni 

obbligatorie,ossia : 

1. copia del libretto delle vaccinazioni timbrato dal competente servizio della ASL 

2. certificato vaccinale 

3. attestazione datata rilasciata dal competente servizio ASL che indichi che il minore sia in regola con 

le vaccinazioni obbligatorie previste per età 

I genitori/tutori/affidatari che abbiano presentato autocertificazione attestante la richiesta all’ASL di 

prenotazione per effettuare le suddette vaccinazioni e che,non siano riusciti ancora ad effettuarle,devono 

entro il 10/03/2018 dare prova,con documentazione rilasciata dall’ASL di aver presentato domanda di 

effettuazione delle vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata 

successivamente alla data predetta.  
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Si ricorda che la regolarizzazione dell’obbligo vaccinale secondo le modalità indicate costituisce 

requisito per continuare a frequentare ,fino alla fine dell’anno scolastico,i servizi educativi per 

l’infanzia e le scuole dell’infanzie 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria Perrotta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.lgsn.39/93) 


