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Prot. n. 2043/A38a

Sant’Elpidio a Mare, 08/03/2019
Agli esercenti la responsabilità genitoriale dei minori
iscritti alla scuola dell’infanzia
“non in regola con gli obblighi vaccinali”
All’Albo on-line della Scuola
Al Sito Web
All’Albo dei Plessi

Oggetto: Comunicazione relativa a documentazione vaccinale - 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";
VISTO l’art. 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 dell’Agenzia Regionale Sanitaria - Regione Marche - PF Prevenzione e Promozione della salute nei luoghi di
vita e di lavoro n. 2050 del 08/03/2018, in cui si chiarisce che la Regione Marche è dotata di anagrafe vaccinale informatizzata
e ha aderito alla procedura semplificata prevista nella Circolare congiunta Ministero Salute e Ministero Istruzione n. 467 del
27/02/2018;
VISTA la normativa vigente;
VISTO l’ultimo riscontro effettuato presso ATS di competenza del 13/02/2019 per la verifica dei bambini nella posizione di
“alunno non in regola con gli obblighi vaccinali”;
TENUTO CONTO che per le scuole dell'infanzia la presentazione della documentazione di cui al comma 1 art. 3 del DecretoLegge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, costituisce requisito di
accesso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO COMUNICA CHE
a partire dal 11/03/2019, i bambini frequentanti la Scuola dell’infanzia “non in regola con gli obblighi vaccinali” iscritti per
l’a.s. 2018/19 presso questa Istituzione Scolastica non potranno frequentare la scuola dell’infanzia, avvisando che, nel caso
la frequenza dovesse continuare, saranno informate le autorità competenti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Santagata Teresa
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo
stampa,ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n.39/1993

