
 
 

Circ.174 del 23/02/2018 

Ai Sigg. Genitori 

e, pc   Ai Docenti Scuola dell’Infanzia e Primaria  

Al Direttore SGA 

Agli Atti -Al sito web/Avvisi 

 

 

Oggetto Adempimenti vaccinali. Scadenza del 10 marzo 2018: Comunicazione.  

 

Nel corrente anno scolastico, com’è noto, le legge n. 119/2017 ha introdotto l’obbligo vaccinale per i minori 
da 0 a 16 anni, minori stranieri non accompagnati compresi, il cui mancato assolvimento ha conseguenze 
diverse per i bambini frequentanti le Scuole dell’infanzia e per gli alunni frequentanti la Scuola Primaria. 

In riferimento agli adempimenti vaccinali richiamati, si comunica ai Signori Genitori o soggetti 
Tutori/Affidatari degli alunni frequentanti la Scuola Primaria che  la Asl Caserta, Distretto Sanitario 23, ha 
restituito alla scuola l’elenco degli alunni risultati inadempienti alla scadenza del 31 ottobre 2017,corredato 
dei dati relativi all’assolvimento o meno dell’obbligo vaccinale. 

I genitori cui non verrà inoltrata alcuna comunicazione non dovranno produrre ulteriore certificazione. 

I genitori cui è stato, invece, comunicato da questa Scuola che il/la figlio/a è risultato/a da verificare e che, 
quindi,non hanno ancora presentato il certificato vaccinale o apposita documentazione di dispensa 
dall’obbligo,dovranno recarsi presso i Centri Vaccinali di riferimento per verificare la posizione del figlio/a e 
comunicare entro il 10 marzo presso gli Uffici di segreteria alunni di questo Istituto: 

a) l’avvenuto adempimento vaccinale 

b) la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni la cui somministrazione è stata fissata dall’ASL 
successivamente all’ultima data utile del 10/3 c.a. 

Si precisa che sarà precluso l’accesso alle Scuole dell’Infanzia ai soli minori, i cui genitori/tutori/affidatari 

non siano in regola neppure con l’adempimento di cui alla lettera b). 

Si invitano i Coordinatori di classe/sezione ad informare i Sigg. Genitori secondo le consuete modalità, 
dell’avvenuta pubblicazione della presente Comunicazione sul sito dell’Istituto all’indirizzo 
www.mondragonesecondo.gov.it  e a verificarne la firma di presa visione. 

La presente ha valore di notifica. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

http://www.mondragonesecondo.gov.it/

