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Circolare n. 73

Cernusco s/N 18/01/2018
Ai genitori

Oggetto: adempimenti vaccinali A.S. 2017/18 e A.S. 2018/19
1) A.S. . 2017/18
Si ricorda a tutti coloro i quali abbiano presentato dichiarazione sostitutiva in merito agli
adempimenti vaccinali, che entro e non oltre il 10 marzo 2018 dovranno produrre
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni (copia vidimata dall’ASL del
libretto vaccinale o certificazione attestante le vaccinazioni eseguite) e consegnarla agli uffici di
segreteria.
2) A.S. 2018/19
Scuola Infanzia: è sufficiente attenersi a quanto previsto nella domanda di iscrizione.
Scuola Primaria e Scuola Secondaria: i nuovi iscritti, successivamente all’accoglimento delle
domande di iscrizione, dovranno completare le stesse con la consegna dei documenti relativi
agli obblighi vaccinali, sulla base della legge 119/2017 e della nota ministeriale prot. 350 del
9/01/2018 entro il 31/05/2018.
Si ricorda che, in caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva, la documentazione
comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni (copia vidimata dall’ASL del libretto vaccinale o
certificazione attestante le vaccinazioni eseguite) dovrà essere consegnata agli uffici di
segreteria entro il 10/07/2018. La mancata consegna della documentazione obbliga l’Istituto
alla segnalazione dei nominativi degli inadempienti, per l’attivazione delle procedure previste
dalla normativa.
Si informa che Regione Lombardia ha messo a disposizione dei cittadini la possibilità di scaricare
direttamente dal Fascicolo Sanitario Elettronico un documento attestante le vaccinazioni eseguite.
Sul sito di Regione Lombardia sono presenti tutte le indicazioni per l’accesso al servizio da parte del
genitore/tutore legale, comprese le modalità per acquisire le credenziali:
http://www.regione.lombardia.it/
Servizi e Informazioni ->Cittadini-> Salute e Prevenzione -> prevenzione e benessere
->vaccinazioni -> scheda informativa “Obbligo vaccinale: come scaricare l’elenco delle vaccinazioni
dal Fascicolo Sanitario Elettronico dei propri figli”
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