Istituto Comprensivo Statale «Croce»
Via Porrettana, 97 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051 598372 - Fax 051 6192124
e-mail: iccroce@iccroce.org - pec: boic874008@pec.istruzione.it
sito web: www.iccroce.org - Codice fiscale: 91233900371
Casalecchio di Reno, 7 settembre 2017
A tutti i Genitori/Tutor/Affidatari dei Bambini e
delle Bambine frequentanti le scuole dell’Infanzia
dell’Istituto Comprensivo “Croce” di Casalecchio di Reno

Oggetto: documentazione vaccinale

A integrazione della precedente circolare, si precisa e si ricorda a tutti i Genitori/Tutor/Affidatari
dei/delle Bambini/e delle scuole dell’Infanzia di questo Istituto Comprensivo, sia già frequentanti
sia neo-iscritti all’a.s. 2017/18, che, in ottemperanza degli obblighi previsti dalla L.119/2017,
dovranno presentare a questa istituzione scolastica entro lunedì 11 settembre 2017 idonea
documentazione comprovante lo stato vaccinale dei minori in indirizzo.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Documenti da presentare e scadenze
NOTA BENE: la presentazione della documentazione costituisce requisito d’accesso alla scuola
dell’Infanzia
COSA
QUANDO
DOVE e CON CHE MODALITA’
Idonea documentazione comprovante
Entro l’11
Di persona all’Ufficio di Segreteria, in
l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie
settembre
busta chiusa, nei giorni di seguito indicati:
previste dal decreto-legge in base all’età:
Lunedì, mercoledì, giovedì: dalle 8.15 alle
- Copia del libretto delle vaccinazioni
9.15, dalle 11.00 alle 13 e dalle 15.00 alle
vidimato dal competente servizio dell’ASL,
17.00
ovvero
Martedì e venerdì: dalle 8.15 alle 9.15 e
- Certificato vaccinale rilasciato dal
dalle 11.00 alle 13.00
competente servizio dell’ASL, ovvero
Sabato 10 settembre 2017 dalle 10.00 alle
- Attestazione rilasciata dal competente
12.00
servizio dell’ASL che indichi se il minore sia
ovvero
in regola con le vaccinazioni obbligatorie
Tramite Posta Elettronica Certificata
previste per l’età.
all’indirizzo
boic874008@pec.istruzione.it, con
Oggetto: Materiale ex DLgs 196/2003
ovvero
Tramite Posta Elettronica Ordinaria
all’indirizzo boic874008@istruzione.it,
con Oggetto: Materiale ex DLgs 196/2003
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Idonea
documentazione
comprovante Entro l’11
l’avvenuta immunizzazione a seguito di settembre
malattia naturale:
- Copia della notifica di malattia infettiva
effettuata all’ASL dal medico curante,
ovvero
- Attestazione di avvenuta immunizzazione a
seguito di malattia naturale rilasciata dal
medico di medicina generale o dal pediatra
di libera scelta del SSN, anche a seguito di
un’analisi sierologica che dimostri la
presenza di anticorpi protettivi o la
pregressa malattia.

Idonea documentazione comprovante
l’omissione o il differimento:
- Attestazione del medico di medicina
generale o del pediatra di libera scelta del
SSN

Copia della formale richiesta di vaccinazione
all’ASL territorialmente competente (con
riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non
ancora effettuate), secondo le modalità indicate
dalla stessa ASL per la prenotazione.

Di persona all’Ufficio di Segreteria, in
busta chiusa, nei giorni di seguito indicati:
Lunedì, mercoledì, giovedì: dalle 8.15 alle
9.15, dalle 11.00 alle 13 e dalle 15.00 alle
17.00
Martedì e venerdì: dalle 8.15 alle 9.15 e
dalle 11.00 alle 13.00
Sabato 10 settembre 2017 dalle 10.00 alle
12.00
ovvero
Tramite Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo
boic874008@pec.istruzione.it, con
Oggetto: Materiale ex DLgs 196/2003
ovvero
Tramite Posta Elettronica Ordinaria
all’indirizzo boic874008@istruzione.it,
con Oggetto: Materiale ex DLgs 196/2003
Entro l’11 Di persona all’Ufficio di Segreteria, in
settembre
busta chiusa, nei giorni di seguito indicati:
Lunedì, mercoledì, giovedì: dalle 8.15 alle
9.15, dalle 11.00 alle 13 e dalle 15.00 alle
17.00
Martedì e venerdì: dalle 8.15 alle 9.15 e
dalle 11.00 alle 13.00
Sabato 10 settembre 2017 dalle 10.00 alle
12.00
ovvero
Tramite Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo
boic874008@pec.istruzione.it, con
Oggetto: Materiale ex DLgs 196/2003
ovvero
Tramite Posta Elettronica Ordinaria
all’indirizzo boic874008@istruzione.it,
con Oggetto: Materiale ex DLgs 196/2003
Entro l’11 Di persona all’Ufficio di Segreteria, in
settembre
busta chiusa, nei giorni di seguito indicati:
Lunedì, mercoledì, giovedì: dalle 8.15 alle
9.15, dalle 11.00 alle 13 e dalle 15.00 alle
17.00
Martedì e venerdì: dalle 8.15 alle 9.15 e
dalle 11.00 alle 13.00
Sabato 10 settembre 2017 dalle 10.00 alle
12.00
ovvero
Tramite Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo
boic874008@pec.istruzione.it, con
Oggetto: Materiale ex DLgs 196/2003
ovvero
Tramite Posta Elettronica Ordinaria
all’indirizzo
boic874008@istruzione.it,
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con Oggetto: Materiale ex DLgs 196/2003

Per attestare l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie o di una richiesta di prenotazione, in
alternativa alla documentazione sopra menzionata, potrà essere presentata una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445 secondo le modalità
indicate nella tabella qui sopra riportata. A tal fine, si suggerisce di utilizzare uno dei moduli
allegati alla presente circolare e, nello specifico:
- Allegato 1 alla nota MIUR 1622/2017
oppure
- Allegato 1 alla Nota del Ministero della Sanità 25233 del 16 agosto 2017
oppure
- Modello di dichiarazione sostitutiva predisposta predisposto dalla REGIONE EMILIA ROMAGNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Virna Venturoli
f.to Virna Venturoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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