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Circ. n. 359/2017

San Pietro in Cariano, 15 luglio 2017

Ai genitori degli alunni con età inferiore agli anni sedici.

OGGETTO: Vaccinazioni obbligatorie.

Gent. Genitori,
si comunica che, a seguito dell’entrata in vigore del d.l. 7 giugno 2017, n. 73, le istituzioni scolastiche
devono controllare l’avvenuta vaccinazione per tutti gli alunni di età inferiore agli anni 16.
Pertanto, siete invitati a presentare una copia del libretto vaccinale dei figli iscritti presso questa
scuola per l’anno scolastico 2017-2018 o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva allegata alla
presente comunicazione, entro il 10 settembre 2017. Tale dichiarazione dovrà essere confermata
dalla presentazione della documentazione ufficiale all’ufficio di segreteria, entro il 10 marzo 2018.
Si informa che la scuola dovrà comunicare l’eventuale inadempienza a tale comunicazione all’ASL di
competenza.
Ringraziando per l’attenzione si porgono distinti saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Stefania Be
La firma è omessa ai sensi dell'Art. 3, D.Lgs. 12/02/1993, n. 39

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000)
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
(Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte in stampatello maiuscolo)
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a_____________________________________ Nazione __________________ il ____ / ____ / _______
Codice fiscale
residente in Via/Piazza ____________________________________________________ n. _______
CAP __________ Città ___________________________________________
Tel: ___________________ Cell. __________________
in qualità di

□ madre □ padre □ tutore

Provincia _______

e-mail ____________________________

di

__________________________________________________________

□ maschio □ femmina

nato/a_______________________________ Nazione _________________

il ____ / ____ / _______

Codice fiscale
consapevole delle conseguenze penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall'art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
DICHIARA
che al minore sono state effettuate le seguenti vaccinazioni:
SI

TIPO di VACCINAZIONE

NO

anti - epatite B
anti - tetano
anti - poliomielite
anti - difterite
anti - pertosse
anti - haemophilus influenziate tipo B
anti - morbillo
anti - rosolia
anti - parotite
anti - meningococco B
anti - meningococco C
anti - varicella
Data ______________________

Firma

_________________________________
( leggibile )

