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Circolare . 56
Preg.mi Studenti e Famiglie
Istituto d’Istruzione Superiore
“Pitagora”
Sedi di Nova Siri e Montalbano Jonico
E, p.c. Docenti di Scienze e di Scienze Motorie
OGGETTO: Adempimento obblighi Vaccinazioni.
Si comunicano agli studenti e alle relative famiglie le indicazioni ministeriali sull’obbligo di
vaccinazione così come illustrate, ribadite e completate nella circolare del MIUR del 27.02.2018 prot.
467.
1) Le vaccinazioni obbligatorie indicate dalla suddetta circolare sono riferite alle seguenti
patologie: difterite, tetano, poliomielite, Epatite B, Pertosse, Emofilo di tipo B, morbillo,
rosolia, parotite e varicella (obbligatoria solo per i nati dal 1 gennaio 2017).
2) Le scadenze perentorie, comunicate con circolare n. 3 del 11.09.2017, erano le seguenti: 31
ottobre 2017 (idonea documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione per tutte le
patologie su indicate) entro il 10 marzo 2018 consegna della documentazione comprovante
l’avvenuta vaccinazione o l’avvenuta prenotazione della vaccinazione se alla precedente
scadenza è stata presentata una autocertificazione di vaccinazione. e/o di richiesta alla ASL di
effettuazione della vaccinazione su tutte o alcune delle patologie su indicate.
3) Si invitano le famiglie che non l’hanno fatto a voler consegnare la documentazione prevista
entro il 10 marzo 2018 e su riportata.
4) Si rammenta l’obbligo si osservare le scadenze mancando al quale si applicheranno le
procedure di cui all’art. 1, comma 4, Decreto Legge n. 73/2017 e cioè la comminazione da
parte delle ASL della sanzione amministrativa e pecuniaria di minimo 100 euro e massimo
500 euro.
5) Si raccomanda ai docenti di scienze e di scienze motorie di fare sul tema adeguata
informazione e sensibilizzazione.
Montalbano Jonico lì 03.03.2018
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