CIRCOLARE N°11

Prot. n. 7374/c27

Alessandria, 22 settembre 2017
A tutto il personale
Agli alunni
Alle famiglie
OGGETTO: OBBLIGHI VACCINALI
Si prega di comunicare a tutti gli alunni del BIENNIO, l’obbligo di sottoscrivere sul DIARIO la seguente comunicazione:

----------

sul sito dell’istituto: www.volta.gov.it le famiglie potranno visionare la più recente normativa
riguardante le vaccinazioni obbligatorie previste per i bambini e ragazzi da 0 a 16 anni di età
(CIRC. MIUR – MIN.SALUTE N. 1679 del 01/09/2017) e le istruzioni da seguire per adempiere
all’obbligo in oggetto.
Le scadenze per la presentazione della dichiarazione sostitutiva (Modello disponibile sul sito) o
della documentazione sanitaria sono le seguenti:
-scuola secondaria di secondo grado entro il 31 ottobre 2017.
--------Pertanto, per agevolare l’ufficio di segreteria e per procedere nei tempi previsti dalla legge, ogni coordinatore di classe
solleciterà gli alunni al rispetto della scadenza e alla visione sul sito delle istruzioni, infine raccoglierà la documentazione
sanitaria o la dichiarazione sostitutiva IN BUSTA CHIUSA possibilmente ENTRO IL 15 OTTOBRE, indicando in un
prospetto riepilogativo fornito dalla segreteria alunni i nominativi degli alunni in regola o non in regola.
Per l’anno scolastico 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva, la documentazione
sanitaria comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali (o altra situazione, prevista nel modello di
autocertificazione) dovrà essere consegnata alla scuola entro il 10 marzo 2018.
In ogni caso la mancata presentazione da parte dei genitori dell’autocertificazione o della documentazione sanitaria entro
i termini stabiliti sarà segnalata da parte di questa Istituzione scolastica all’ASL di competenza, così come previsto dalla
circolare citata.

Allegato: avviso per sito
Allegato 1: modello MIUR dichiarazione sostitutiva
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Elena Dealessi
(per la pubblicazione sul sito istituzionale lafirma è omessa ai sensi dell’art.3 Dlgs 39/93)
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