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Agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni
Scuole dell’infanzia di Bedizzano, Marconi, Garibaldi

Oggetto:

presentazione

documentazione

vaccini

-

DL.

73/2017

convertito con L.119/2017
VISTO il Decreto-Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con
modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, recante
"Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione
dei farmaci";
VISTE la nota del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n.
1622 del 16.8.2017, nonché le note congiunte del Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca e del Ministero della Salute n.
1679 del 01.9.2017 e la n. 467 del 27.02.2018;
VISTI gli artt. 3, comma 1, che prevede l’obbligo di presentazione
di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle
vaccinazioni obbligatorie, ovvero l’esonero l'omissione o il
differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta
di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente
competente;
VISTA la nota MIUR 2405 del 06.07.2018;
TENUTO CONTO che la presentazione della documentazione
predetta costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per
l’infanzia e alle scuole dell’infanzia;
VISTO l’art. 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO Reg.UE privacy 679 del 2016
VISTO la nota congiunta MIUR 2405 del 06.07.2018
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
TUTTO ciò esaminato e valutato
La DIRIGENTE SCOLASTICOA
RENDE NOTO CHE

La presentazione della documentazione conforme al DL.
73/2017 convertito con L.119/2017 costituisce requisito di
accesso al servizio educativo della scuola dell’infanzia con
inizio in data 17/09/2018.
La mancata consegna della stessa comporterà il diniego di
accesso al suddetto servizio educativo.

Si ricorda che tal diniego non comporterà la decadenza
dell’iscrizione e il minore potrà frequentare la scuola dell’infanzia
dal momento in cui i genitori/affidatari/tutori avranno presentato la
documentazione.
Qualora, entro la data di scadenza per la comunicazione
dell’attestazione, intervenissero modifiche legislative alla legge di
cui all’oggetto sarà premura di questa Amministrazione darne
informazione tramite circolare pubblicata sul sito istituzionale www.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Luciana Ceccarelli

