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Alla cortese attenzione delle
 Famiglie degli Alunni dell'Istituto

e p.c. 

al Sig. Sindaco del Comune di Induno Olona

al Personale docente e ata dell'Istituto

All'Albo on Line

OGGETTO:   Prevenzione vaccinale e frequenza scolastica.

Gentili Famiglie,

Come certamente saprete con la Legge 119/2017 è stato definitivamente approvato il cosiddetto “Decreto
Vaccini” che impone ai genitori e alle scuole precisi adempimenti in merito all’obbligo della “Prevenzione
vaccinale”  ai  fini  della  frequenza scolastica (per  maggiori  informazioni  sul  sito  del  nostro Istituto sono
pubblicate la circolare ministeriale applicativa e le indicazioni operative fornite dall'ATS Insubria).

In particolare Vi informo che, al fine di attestare lo stato vaccinale  dei propri figli, i genitori sono tenuti a
presentare presso gli uffici di segreteria una dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi del DPR n. 445  del  28
dicembre 2000) da compilare utilizzando l’allegato n.1 (sempre pubblicato e scaricabile dal sito della scuola)
secondo la seguente tempistica:

- entro il 10 settembre 2017 per gli alunni della scuola dell’infanzia;

- entro il 31 ottobre 2017 per gli alunni della scuola primaria e secondaria.

Per  coloro  che  lo  preferissero,  in  alternativa  alla  consegna  presso  gli  sportelli,  è  possibile  l'invio
dell'autocertificazione tramite  e-mail  all'indirizzo  vaic81300b@istruzione.it avendo però  cura  di  allegare
anche la scansione del proprio documento d'identità.

Con circolare successiva,  anche in base ad eventuali  integrazioni  e/o modifiche da parte del Ministero,
verranno comunicate le  modalità  di presentazione della documentazione,  rilasciata dall’ASL  competente,
comprovante l’ effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marcello Soprani

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del   D.lgs. n°39/93)
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