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AVVISO PER I GENITORI
Oggetto: VACCINAZIONI OBBLIGATORIE – scadenza consegna certificati /copia del
libretto di vaccinazione degli studenti al di sotto dei 16 anni entro il 10 marzo 2019 ai sensi
della– legge 119/2017 - circolare Miur-Ministero della Salute, legge n. 108/2018
Con riferimento all’oggetto, SI COMUNICA ai Sigg. genitori/tutori/affidatari dei minori iscritti
per l’a.s. 2018/2019 al suindicato Istituto, che il limite di proroga dell'autocertificazione e la
presentazione della documentazione per l'adempimento degli obblighi vaccinali per le famiglie, è
scaduto sabato 10 marzo 2019, differito a lunedì 11 c. m . (previsto dall’articolo 6, comma 3-quater,
del Dl “Milleproroghe” 91/2018). Pertanto si ricorda a tutti i genitori che hanno già presentato agli
atti della scuola la dichiarazione sostitutiva di vaccinazione o la documentazione della vaccinazione
differita o la richiesta all’ASL di prenotazione, che sono tenuti a regolarizzare tale obbligo, con la
presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie:
ossia “copia del libretto delle vaccinazioni timbrato dal competente servizio dell’ASL o il certificato vaccinale oppure l’attestazione datata rilasciata dalla competente ASL, che indichi se il soggetto
sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie per l’età”.
Al riguardo si rappresenta che l’ASL Napoli 3 SORESA ha ritrasmesso alla scuola l’elenco degli
alunni iscritti, evidenziando i dati di quegli alunni da verificare per i quali non risulta assolto
completamente l’obbligo vaccinale e per i quali si sta provvedendo ad idonea comunicazione ai
genitori dei predetti alunni. La presente vale, al contempo, come notifica a tutti i genitori circa
l’assolvimento di tal obbligo secondo la normativa vigente.
La mancata presentazione della documentazione in questione, obbligherà il Dirigente Scolastico ad
attuare le misure necessarie relative all’obbligo vaccinale per la scuola dell’Infanzia e per la scuola
primaria e Sec. I Grado, segnalando i nominativi degli inadempienti all’ASL competente, che avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento, secondo la normativa vigente.
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