Istituto Comprensivo
“Ponte sul Marecchia”
Scuole statali di
Verucchio, Villa Verucchio, Torriana

PROT. N.

Studenti italiani
Cittadini d’Europa e
del mondo

Verucchio, 13 settembre 2018

AVVISO PER GENITORI/TUTORI/AFFIDATARI DEI SOLI MINORI NON IN REGOLA CON
GLI OBBLIGHI VACCINALI A.S. 2018-2019.
Oggetto: obbligo vaccinale per gli alunni 3/6 anni in ottemperanza alla Legge n.119 del
31/07/2017 e successive disposizioni. Integrazione e parziale modifica della
comunicazione ai genitori dei bambini che risultano non in regola con le vaccinazioni,
precedentemente inviata, a seguito di indicazioni operative della Regione Emilia
Romagna (Delibera n. 1391 del 27.08.2018).
Si ricorda che, per i minori frequentanti la Scuola dell'Infanzia, non in regola con gli
adempimenti vaccinali, che non abbiano presentato idonea documentazione, sarà
temporaneamente sospesa la frequenza dal servizio. Gli stessi potranno essere riammessi
alla frequenza come per norma, solo a decorrere dalla data di presentazione della
documentazione prevista.
A integrazione delle precedenti comunicazioni, sulla base delle ulteriori Indicazioni Operative
della Regione Emilia Romagna del 27.08.2018, si comunica che i genitori, per regolarizzare gli
adempimenti previsti in ottemperanza alla normativa relativa alla prevenzione vaccinale,
devono, a scelta, presentare:
 certificato attestante le avvenute vaccinazioni;
 presentazione di formale prenotazione per le vaccinazioni non ancora eseguite. In
questo caso:
Se la prenotazione per le vaccinazioni non ancora eseguite fissa un
appuntamento con data precedente all'inizio della frequenza, l'ammissione alla
frequenza deve essere sospesa fino alla data di presentazione del certificato di avvenuta
vaccinazione;
Se la prenotazione per le vaccinazioni non ancora eseguite fissa un
appuntamento per una data successiva a quella di avvio della frequenza, l'ammissione
alla frequenza può avvenire fino alla data dell'appuntamento fissato e può continuare
solo a fronte della presentazione, dal primo giorno di frequenza successivo alla data di
appuntamento del certificato di avvenuta vaccinazione.
IN CASO CONTRARIO LA FREQUENZA DEVE ESSERE SOSPESA fino alla presentazione
del certificato di avvenuta vaccinazione.
Si precisa che l'accesso alla scuola dell'infanzia potrà avvenire solo ed esclusivamente a
seguito di verifica positiva, da parte di questa Istituzione, di quanto sopra descritto.
Si invitano, pertanto, i genitori/tutori/affidatari dei soli minori non in regola con gli obblighi
vaccinali a voler depositare presso gli Uffici di Segreteria la documentazione comprovante
l'adempimento dell’obbligo vaccinale.
In assenza di trasmissione delle documentazioni sopra specificate, non potrà essere consentito
ai minori l'accesso alla Scuola dell’Infanzia.
In presenza di dichiarazioni sostitutive mendaci, oltre a quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445, nel rispetto delle disposizioni previste dal
Reg. U.E. 2016/679, è prevista la decadenza dell'iscrizione alla Scuola dell’Infanzia.
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