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Ai Genitori di tutti gli alunni iscritti e frequentanti
le scuole dell’Istituto Comprensivo Ferrini
Decreto Legge n. 73 del 07-06-2017 e successivi emendamenti
Adempimenti vaccinali per l’iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia, alle istituzioni del
sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole
private non paritarie
Si chiede
a) la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni
obbligatorie previste dal decreto-legge in base all’età: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal
competente servizio della ASL oppure attestazione avente data certa rilasciata dal competente servizio
della ASL riportante l’elenco delle vaccinazioni effettuate;
ovvero
b) l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie;
ovvero
c) la presentazione di formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente
competente .
Pertanto:
Ai nati negli anni dal 2001 al 2012 dovranno essere state somministrate le vaccinazioni contenute nel
calendario vaccinale nazionale relativo all’anno di nascita.
La documentazione di cui alle lettere a), b) o c) deve essere presentata entro il 01 settembre 2017, via
email all’indirizzo: vaic84500v@istruzione.it o a mano . (Orari Ufficio lunedì – mercoledì – venerdì
dalle h. 8,00 alle h. 11,00 –via L. Greppi,19 –Olgiate Olona- Venerdì 11 agosto e lunedì 14 agosto 2017
gli uffici rimarrano chiusi).

Mancata presentazione della documentazione
La mancata presentazione della documentazione nel termine di scadenza previsto è segnalata, entro
i successivi dieci giorni, dalla dirigente scolastica alla ASL territorialmente competente che, ove la
medesima o altra ASL non si siano già attivate per la medesima violazione, avvierà la procedura
prevista per il recupero dell’inadempimento.
Olgiate Olona, luglio 2017
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