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Circolare n.6

Brembate, 04/09/2017

Ai genitori degli alunni di tutti
gli ordini di scuola

Oggetto: Integrazione Circolare n. 167 del 22/08/2017 a seguito della pubblicazione
della nuova circolare MIUR prot.1679 - 1/09/2017

Si informa che in data 1 settembre è stata pubblicata la circolare MIUR in oggetto, recante
alcune novità in termini di vaccinazioni, che modificano quanto riassunto dalla scrivente nella
circolare n. 167.
La nuova comunicazione del MIUR è reperibile al seguente link
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MIUR.AOODPIT.REGISTRO_UFFICIALE(U).0001
679.01-09-2017%5B1%5D/4542b23c-9d03-4bba-9285-0d19b919a3bd
Vi si afferma la necessità da parte dei genitori/tutori/affidatari degli alunni di età compresa
tra 0 e 16 anni di presentare alla scuola:
 la documentazione relativa all’avvenuta vaccinazione
 oppure all’immunizzazione
 oppure all’omissione motivata
 oppure al differimento della medesima secondo il caso specifico;
 oppure la presentazione di copia della richiesta di vaccinazione all’ASL
territorialmente competente (vaccinazioni da effettuarsi entro il 10 marzo
2018)
 oppure, solo per l’anno scolastico 2017/18, potrà essere presentata la
dichiarazione sostitutiva dove si afferma di aver presentato formale richiesta
di vaccinazione all’ASL (vaccinazioni da effettuarsi entro il 10 marzo 2018).
TALI DOCUMENTI VANNO PRESENTATI AGLI INSEGNANTI DI SEZIONE O DI CLASSE
(coordinatori per la scuola secondaria):
 entro l’11 settembre ’17 per gli alunni della scuola dell’infanzia
 entro il 31 ottobre ’17 per tutti gli altri alunni
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TALE DOCUMENTAZIONE COSTITUISCE REQUISITO DI ACCESSO ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA. PERTANTO ALLA DATA DEL 12 SETTEMBRE NON POTRANNO
ACCEDERE AL SERVIZIO SCOLASTICO GLI ALUNNI I CUI GENITORI NON
ABBIANO PRESENTATO ENTRO L’11 SETTEMBRE LA DOCUMENTAZIONE DI CUI
SOPRA.
Nel caso in cui i genitori/tutori/affidatari presentino la dichiarazione sostitutiva entro
l’11 settembre, il minore avrà accesso alla scuola dell’infanzia; tuttavia nel caso in cui
entro il 10 marzo 2018 i genitori/tutori/affidatari non facciano pervenire la
documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione, il minore sarà escluso dai
servizi scolastici.
Il minore escluso a partire dal 12 settembre, rimarrà comunque iscritto e verrà
riammesso successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.

Per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, la presentazione
della documentazione di cui sopra non costituisce requisito di accesso alla scuola.
Tuttavia, entro 10 giorni dai termini dell’31 ottobre o del 10 marzo, il Dirigente scolastico
segnalerà l’inadempimento all’ASL di competenza.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Marilia Cattaneo)
Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni
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