ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE

ANTONIO SERRA
Agli alunni ed alle loro famiglie n. 49/1718
Al Direttore S.G. e A
All’ Albo on line sito: www.isisserra.gov.it

AVVISO URGENTE
Oggetto: Obbligo vaccinale – Scadenza 10 Marzo 2018.
In ottemperanza alla circ. n°467 del MIUR del 27/02/2018 relativa
all'obbligo vaccinale e alle scadenze relative ad esso, i genitori degli alunni nati dopo
il 10 settembre 2000 avrebbero dovuto presentare entro il 10 marzo 2018 la
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie:
certificato vaccinale o attestazione della ASL di obbligo assolto.
Pertanto si invitano le SS.LL (che a tutt’oggi non abbiano già provveduto a farlo) a
consegnare entro 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, e non
oltre giovedì 05 aprile 2018, la documentazione attestante l’assolvimento
dell’obbligo vaccinale degli alunni che si trovino in uno dei seguenti casi:
1. alunni per i quali è stata precedentemente presentata autocertificazione;
2. alunni per i quali è stato fissato un appuntamento presso l’ASL per la
somministrazione
dei vaccini ed abbiano effettuato nel frattempo le
vaccinazioni (entro il 10 marzo 2018);
3. alunni per i quali è stato fissato un appuntamento presso l’ASL per la
somministrazione dei vaccini ed abbiano ricevuto una prenotazione
successiva al 10 marzo 2018, caso in cui le SS.LL. dovranno consegnare
copia della prenotazione ASL alla scuola e, successivamente, in relazione alla
data di prenotazione della somministrazione, copia del certificato comprovante
l’obbligo assolto.
Le certificazioni o attestazioni dovranno essere consegnate presso l’ufficio
della segreteria didattica di questa istituzione scolastica.
La mancata presentazione della documentazione sarà segnalata all’ASL
territorialmente competente entro 10 giorni dal termine prima indicato.

La segreteria didattica è a disposizione per ogni altra informazione.
IL Dirigente Scolastico
Patrizia PEDATA
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993

______________________________________________________________________
Via Trinità delle Monache, 2 – 80134 Napoli Tel. 081 5512968
Distretto 47 - Ambito 14 - Cod. Meccanografico: NAIS05200T - Sito Internet : www.isisserra.gov.it
e-mail: nais05200t@istruzione.it – pec: nais05200t@pec.istruzione.it
C.F.: 80027760638 - Codice Univoco: UFL4BE – Codice IPA: istsc_nais05200t

