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Prot. n. 2486 / 1.7.4
Circolare n. 3
Mondaino, 10 Settembre 2018
Ai genitori degli alunni di Scuola dell’Infanzia
che risultano non in regola con gli
obblighi vaccinali – a.s. 2018-2019

Oggetto: obbligo vaccinale per gli alunni 3/6 anni in ottemperanza alla Legge n.119 del 31/07/2017 e
successive disposizioni. Integrazione e parziale modifica a comunicazione ai genitori dei bambini che
risultano non in regola con le vaccinazioni, inviate tramite circ. n.5/2018, n.171/2018 e n.176/2018, a
seguito di indicazioni operative della Regione Emilia Romagna (Delibera n. 1391 del 27.08.2018).
A integrazione e modifica delle precedenti comunicazioni in oggetto, sulla base delle Indicazioni
Operative della Regione Emilia Romagna del 27.08.2018, si comunica che i genitori possono:
1. presentare CERTIFICATO ATTESTANTE LE AVVENUTE VACCINAZIONI;
2. avvalersi della facoltà, prevista dalla circolare interministeriale 6 luglio 2018, di presentare una
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA che attesti l'avvenuta vaccinazione.
In tal caso, è comunque condizione di ammissione ai servizi educativi la presentazione di un
CERTIFICATO che COMPROVI L'AVVENUTA VACCINAZIONE;
3. presentare PRENOTAZIONE delle vaccinazioni non ancora eseguite.
In questo caso:
 Se la prenotazione per le vaccinazioni non ancora eseguite fissa un appuntamento con
DATA PRECEDENTE all'inizio della frequenza, l'ammissione alla frequenza deve
essere sospesa fino alla data di presentazione del certificato di avvenuta vaccinazione;
 Se la prenotazione per le vaccinazioni non ancora eseguite fissa un appuntamento per
una data SUCCESSIVA a quella di avvio della frequenza, l'ammissione alla frequenza
può avvenire fino alla data dell'appuntamento fissato e può CONTINUARE SOLO A
FRONTE DELLA PRESENTAZIONE, DAL PRIMO GIORNO DI FREQUENZA SUCCESSIVO
ALLA DATA DI APPUNTAMENTO del CERTIFICATO DI AVVENUTA VACCINAZIONE.
In caso contrario la frequenza deve essere SOSPESA fino alla presentazione del certificato di
avvenuta vaccinazione.
Si precisa che l'accesso alla scuola dell'infanzia potrà avvenire solo ed esclusivamente a seguito di verifica
positiva, da parte di questa Istituzione, di quanto sopra descritto.
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In presenza di dichiarazioni sostitutive mendaci, oltre a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica del 28/12/2000, n. 445, nel rispetto delle disposizioni previste dal Reg. U.E. 2016/679,
èprevista la decadenza dell'iscrizione alla Scuola dell’Infanzia.
In assenza di trasmissione delle documentazioni sopra specificate, non potrà essere consentito ai minori
l'accesso alla Scuola dell’Infanzia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof. Marco Bugli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993

