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SiConunicache:

l. enlro il 26l03/2018t questa Istituzione Scollslica ricevcrà dalh ASL compctcnte le
infomaziofli che descrìrono la sitùazione degli alùnni di quena scùola rispetto
all'adqnpimento degli obblighì \accinali

2. Enrro il 10/041018 h sonoscritla Dirigenle Scollstica i.lilelà per iscrifto ì
genirori/tutoii/'afiidatari deeli alùnni che ii elenco non risuhano èssere ù Égola con
gli obblighi vacci.ali a darc dimostazione del hadempienza.

3. I Sigg.rì Gennori che samo di xovasi nei conf.onti dc-qli obbli-shi yaccinlli dei prcpri
iÌgli nelle seguenri cÒndizìoni: esonero, omissioù€ o differimeDto d€lle vacciDrzioni,
d€voDo cotrsesnàre entro. notr olt.e il giorno 15/04/2018 presro la segretoia
scolastica l€ s€srcnri a tt€st.zion i: :

a) attcsrazione d€l difi€rimenro o dell'ohissionc dclle wc.inazioni per nolividi
salùt€ redatia dal medico di medicina gencràlc o dal pcdirta di libcr. scclla
del §enizio §anitario Naziotr,l. (.rt 1 co3)

b) ali6l.zione {li awenùra immuni2zàzii'n. à segùiio di nnliliia ùartrmlc
rilasciara dal medico di medi.ina gcnùal. o dll pedi n di libem sc€llù dè
SSN o copil den. noiilica di malartia itrfcttiva rilasciat, dall'À2iendi
sanitaria locale onpetc.r. ow€m r€ririca con ,Dlisi sicrologicà (art, 1 co
2.1



c) prsmtazion€ d€ll! formale fchi€sre delle v,ccin&ioni rirasciatà d&ll'a§L
compet€nte.

Enù! il 30/04/2018 Ia scuola tÌasmefte.À la documentazione fomìta dai geniton oweo
comunicherà ìl md@lo deposito della docùmentùione alla ASL pd i sÉcessiri adeùpitudti
di conp€le@ di cui all'rn. l. coima 4 del D.L. n. 731201, chc pBede:

TN CASO DI M.ANCATA OS§ERVANZA DELL'OBBIIGO VACCINALE, AT GENITORI
E§ERCENTI LA RISPONSABILITA' CENITORIALE E AI TÙIORT E' COMMTNATA LA
SANZTONE AMMINISTRATTVA PECUNIARIA DA EÙRO 5ol).llo A EURO
sEtTEVll-actNQt r crÀTo,
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