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Circolare alunni n° 128
Alle famiglie degli alunni
Protocollo come da segnatura

Luino, 2 marzo 2018

Oggetto: obblighi vaccinali – consegna della documentazione in caso di autocertificazione
Ricordo alle famiglie che, come già comunicato in data 16/9/2017, in relazione agli obblighi
vaccinali degli alunni minori fino a sedici anni (compresi):
i genitori/tutori dei minori per i quali è stata presentata autocertificazione, sono tenuti a
consegnare entro il 10 marzo 2018 alla segreteria della scuola (presso la sede centrale di via
Lugano 24/A) il certificato vaccinale o analogo documento previsto dalla normativa.*
Coloro che hanno consegnato attestazione di richiesta di appuntamento per effettuare le vaccinazioni
mancanti dovranno dare prova, con documentazione rilasciata dal centro vaccinale, “che la
somministrazione di queste ultime sia stata fissata successivamente alla predetta data” (10 marzo);
in caso di richiesta di appuntamento non evasa o comunicata solo nelle vie brevi (telefono) il genitore
dovrà sollecitare il centro vaccinale richiedendo la consegna di appuntamento scritto.
* Nota: la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie è
la seguente: copia del libretto delle vaccinazioni timbrato dal competente servizio della
ASL oppure certificato vaccinale oppure attestazione datata rilasciata dal competente
servizio della ASL, che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie
previste per l'età.
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