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Prot. n. 952/IV.8                                                                                          Capodrise 16/03/2018 
 
  

 AI GENITORI DEGLI ALLIEVI  
                 DELL’IC GAGLIONE  

 INFANZIA  
 PRIMARIA   
 SECONDARIA I GRADO  

 AL DSGA  
 ATTI SEDE  
 SITO WEB  

  

OGGETTO: Regolarizzazione posizioni vaccinali degli alunni minori di anni 16.  

Con riferimento alla normativa vigente (Legge 4 dicembre 2017, n. 172; Nota MIUR 0000467 del 

27/02/2018) inerente gli adempimenti vaccinali relativi ai minori di anni 16 (sedici) che frequentano 

le istituzioni scolastiche educative e formative, si ricorda che:   

- I genitori/tutori/affidatari dei minori per i quali è stata presentata autocertificazione, sono 

tenuti a consegnare alla Segreteria dell’I.C. “Gaglione, Via Dante 26, entro martedì 20 marzo 

ore 10,00, il libretto o certificato vaccinale RILASCIATO DALL’ASL o documento che dimostri 

la condizione di esonero, omissione o differimento;   

- Coloro che hanno consegnato attestazione di richiesta di appuntamento per effettuare le 

vaccinazioni mancanti dovranno dare prova, con documentazione rilasciata dal centro 

vaccinale, della data fissata per la somministrazione di queste ultime;   

- Coloro che hanno richiesto appuntamento al centro vaccinale per la vaccinazione e non 

l’hanno ancora ottenuto, dovranno sollecitare il centro richiedendo la consegna di 

appuntamento scritto.   

 

Si precisa che, in mancanza di tale documentazione, il Dirigente Scolastico dovrà segnalare all’ASL 

i nominativi degli inadempienti e, nel caso di alunni dell’infanzia, escluderli dalla frequenza (come 

da Nota MIUR 0000467 del 27/02/2018 art. 1, par. 1.1.) Il minore dell’infanzia rimarrà iscritto alla  
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scuola dell’infanzia e sarà nuovamente ammesso alla frequenza solo a decorrere dalla data di 

presentazione della documentazione richiesta.   

Pertanto si invitano i genitori a provvedere con sollecitudine a regolarizzare la posizione vaccinale 

dei propri figli.  

  

 
                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Prof. ssa Maria Belfiore 

  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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