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Prot. n°

4929/C9

Selvazzano, 7 settembre 2017
Ai Genitori degli alunni iscritti alla
Scuola Primaria e scuola Secondaria di Primo Grado
LORO SEDI

OGGETTO: Vaccinazioni e frequenza scolastica.
Gentili genitori, in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2017 della legge n. 119 del
31 luglio 2017 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, Vi comunico le seguenti
informazioni.
ALUNNI ISCRITTI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE SECONDARIE
Agli alunni iscritti alle scuole primarie e alla scuola sec. di 1° grado sono richieste le seguenti vaccinazioni:

anti-epatite B

arti-tetano

anti-poliomielite,

anti-difterite

anti-morbillo

anti-parotite

anti-rosolia,

arti-pertosse

anti-Haemophilusinfluenzae tipo b.
Entro martedì 31 ottobre 2017 tutti i genitori sono invitati a far pervenire alla scuola copia del libretto
vaccinale del proprio figlio, oppure il certificato vaccinale, o un'autocertificazione delle vaccinazioni effettuate (modello allegato); in quest'ultimo caso entro il 10 marzo 2018 sarà necessario comunque portare in
segreteria copia del libretto o il certificato vaccinale comprovante le vaccinazioni nel frattempo effettuate.
La copia del libretto vaccinale o il certificato vaccinale o l’autocertificazione, compilata e firmata dal genitore, specificando la scuola e la classe frequentata dall’alunno, sarà inserita nell’apposito contenitore, a partire da lunedì 18/09/2017, presente nell’atrio della Segreteria sita in via Cesarotti 1/A Selvazzano D.
negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 11.15-13.45 il sabato dalle ore 11.0013.00, pomeriggi lunedì e giovedì dalle ore 14.00-16.45).
In assenza della documentazione indicata i bambini potranno continuare a frequentare la scuola, ma i g enitori inadempienti verranno segnalati all'ULSS per gli adempimenti del caso.
Per approfondimenti sul tema il Ministero della Salute ha pubblicato una pagina web dedicata all'indirizzo: http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp
In allegato il modello per l'autocertificazione.
Contando sulla vostra collaborazione, l’occasione mi è gradita per augurare a tutti voi un buon anno scol astico!
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