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Circolare n. 222

Cagliari, 23 febbraio 2018
Ai genitori
Agli alunni/e
Ai docenti
Al D.S.G.A
Al personale ATA
Agli atti
All’albo sito web

Oggetto: Obbligo vaccinazioni e adempimenti a carico delle famiglie, sollecito consegna documentazione
ASL.
A seguito dell'emanazione del D.L. n.73 del 7.6.2017 e della circolare MIUR n.1622 del 16.8.2017, si ricorda
che le vaccinazioni obbligatorie per l'accesso al servizio di istruzione per i minori fino a sedici anni sono le
seguenti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

anti-poliomielitica
anti-difterica
anti-tetanica
anti-epatite B
anti-pertosse
anti-haemophilus influenzae tipo B
anti-morbillo
anti-rosolia
anti-parotite.
Al fine di documentare l'adempimento degli obblighi previsti dal decreto-legge su citato:
I GENITORI/TUTORI/SOGGETTI AFFIDATARI degli studenti iscritti presso questo Istituto dovranno
presentare alla segreteria scolastica, entro il 10 marzo 2018:
o Idonea documentazione rilasciata dalla ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato dalla ASL,
comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie,
oppure
Copia di formale richiesta di vaccinazione presentata alla ASL competente;
oppure
Attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di
medicina generale o dal pediatra del Servizio Sanitario Nazionale,
oppure

LICEO SCIENTIFICO STATALE “MICHELANGELO”
Via Dei Donoratico - 09131 CAGLIARI
c.f.80010550921 - Tel.070/41917-Fax 070/42482
e-mail: caps04000L@istruzione.it - caps04000L@pec.istruzione.it
sito web: www.liceomichelangelo.it

Attestazione di avvenuta immunizzazione, a seguito di malattia naturale, rilasciata dal medico di medicina
generale o dal pediatra del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla Azienda Sanitaria
Locale competente ovvero verificata con analisi sierologica.
La mancata presentazione dell'idonea documentazione entro i termini stabiliti dalla legge sopra
richiamati sarà segnalata all'Azienda Sanitaria Locale.
Al fine di informare le famiglie in merito all'applicazione dei nuovi obblighi vaccinali, il Ministero della
Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un'area dedicata sul sito istituzionale all'indirizzo
www.salute.gov.it/vaccini
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Raffaele Rossi

