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C.I. n. 234

Catania, 12/04/2018

Ai Docenti e ai Referenti di plesso
Scuola Primaria e
Scuola Secondaria di I e II grado
All’Ufficio della Didattica
p.c. Al D.S.G.A.
Oggetto: Consegna comunicazione esito verifiche stato vaccinale alunni iscritti alla scuola
primaria e secondaria di I e II grado (Legge 119/2017).

In applicazione di quanto previsto dalla Legge 119/2017, facendo riferimento alla Circolare
congiunta MIUR - Ministero della Salute del 27.02.2018 e facendo seguito a quanto trasmesso dal
Dipartimento di Prevenzione - U.O.S. Prevenzione Vaccinale Area Metropolitana dell’Azienda
Sanitaria Provinciale di Catania, i docenti coordinatori di classe consegneranno entro dieci
giorni dalla ricezione direttamente ai genitori/tutori/affidatari degli alunni non in regola con
gli obblighi vaccinali la relativa comunicazione in oggetto, fornita in duplice copia dall’ufficio
della didattica, facendone firmare una per ricevuta.
Il referente di plesso avrà quindi cura di riconsegnare tempestivamente all’ufficio didattica le
copie controfirmate per ricevuta, per i successivi adempimenti da parte della scuola.
I genitori/tutori/affidatari, come indicato all’interno della comunicazione, dovranno depositare
presso la segreteria della scuola, all’ufficio didattica nei giorni e negli orari di ricevimento, entro
dieci giorni dalla ricezione della presente comunicazione, la documentazione comprovante
l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la
presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASP. Qualora i genitori/tutori/affidatari
non presentino la documentazione predetta, idonea a dimostrare la regolarità della loro posizione,
nei tempi previsti, la scuola sarà tenuta a trasmettere all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
l’elenco degli alunni non in regola, per i successivi adempimenti di legge della stessa ASP.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Emanuele Rapisarda

