
 

 
 

Circ. n. 289                                                                                                       Capoterra, 27/02/2018 
 

AI GENITORI 
SCUOLE OGNI ORDINE E GRADO 

SITO WEB 
Oggetto: SCADENZA 10 MARZO- OBBLIGHI  VACCINALI. 
 
Considerato, l’approssimarsi della scadenza fissata, si ricorda a chi non avesse ancora 
provveduto che: 
entro la data del 10/03/2018, i genitori o gli esercenti la potestà degli alunni frequentanti le 
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado devono presentare idonea 
documentazione, comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni (Attestazione di regolarità 
rilasciata dalla ASL da consegnare in originale all’ufficio di segreteria della scuola). 
Entro 10 giorni dal termine fissato, l’Istituzione Scolastica comunica alla ASL l’elenco dei 
minori non in regola con tale adempimento. 
 
Per quanto concerne i  minori che alla data del 10 marzo p.v. risulteranno ancora in attesa 
di effettuare le vaccinazioni, si precisa quanto segue: 
 
“I minori, i cui genitori dimostrino, con documentazione proveniente dalla ASL, entro il 10 
marzo di avere presentato alla medesima azienda la richiesta di effettuazione delle 
vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata dalla medesima 
azienda  sanitaria, successivamente a tale ultima data, ben potranno continuare a 
frequentare i servizi educativi e le scuole dell’infanzia sino alla fine dell’anno scolastico o 
del calendario annuale in corso; pertanto dopo il 10 marzo p.v., sarà precluso l’accesso ai 
servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia ai soli minori, i cui 
genitori/tutori/affidatari non siano in regole neppure con tale adempimento.” 
 
Si allega nota del Ministro della salute, prot. 8221 del 3/02/2018. 
I referenti di plesso avranno cura di affiggere la presente e l’allegata nota all’ingresso di ogni 
plesso. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Dr.ssa Rossana Montisci 

             [Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
            stampa ai sensi del D.Lgs.39/1993 art. 3, c. 2] 
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