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Casalecchio di Reno, 13/09/2018

 Ai genitori degli alunni 
delle scuole dell’infanzia

Ai coordinatori preposti di plesso scuole dell’infanzia
Alla referente scuola dell’infanzia

Oggetto: Anno scolastico 2018-19. Adempimenti vaccinali relativi agli alunni delle
                 scuole   dell’infanzia dell’Istituto.

Gentili genitori, 
negli  ultimi  giorni  sono  state  rilasciate  numerose  dichiarazioni  in  relazione  all’assolvimento  dell’obbligo
vaccinale. Si ritiene pertanto opportuno ricordare quanto è possibile desumere dalle le principali disposizioni
normative che si sono susseguite.

1. alla data attuale rimane in vigore la legge 31 luglio 2017 n. 119 che prevede come requisito di accesso alle
scuole  dell’infanzia  la  presentazione  di  idonea  documentazione  comprovante  l’effettuazione  delle
vaccinazioni obbligatorie.

2. In data 06/07/2018 la circolare prot.n. 25233 del Ministero della Salute e del Ministero, dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca ha previsto, per l’anno scolastico 2018-19,  la possibilità di presentare, da
parte dei genitori, dei tutori o dei soggetti affidatari, per i minori non in regola con gli obblighi vaccinali,
una dichiarazione sostitutiva che attesti l’effettiva somministrazione delle vaccinazioni, oppure la richiesta
di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite, effettuata posteriormente al 10 giugno 2018.

3. In data 27/08/2018 la Giunta regionale dell’Emilia Romagna, con deliberazione n. 1931 ha  stabilito che le
condizioni di ammissione alla frequenza delle scuole dell’infanzia dei minori i cui genitori, tutori o soggetti
affidatari si siano avvalsi della facoltà di presentare entro il 10 luglio 2108 una dichiarazione sostitutiva che
attesti l’avvenuta vaccinazione, ovvero la richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite,
effettuata posteriormente al 10 giugno, sono le seguenti: 

a) presentazione del certificato che comprovi l’avvenuta vaccinazione;
b) presentazione  della  prenotazione  per  le  vaccinazioni  non  ancora  eseguite  che  fissi  un

appuntamento per una data successiva a quella di avvio della frequenza;
c) per i casi di presentazione di 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;
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d) per  i  casi  di  cui  al  punto  b)  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  ricorda  che  i  minori  per  i  quali  la  frequenza  viene  sospesa  restano  regolarmente  iscritti alla  scuola
dell’infanzia e potranno riprendere a frequentare la scuola una volta regolarizzata la situazione vaccinale.
Tenuto conto di quanto sopra esposto e allo scopo di consentire la frequenza di tutti gli iscritti alle scuole
del’infanzia dell’Istituto si invitano quindi le famiglie degli alunni non in regola con gli obblighi vaccinali a
provvedere  al  più  presto  al’effettuazione  delle  vaccinazioni  obbligatorie  e  a  presentare  alla  segreteria
scolastica il certificato che comprovi l’avvenuta vaccinazione.
Qualora non fosse possibile effettuare le vaccinazioni obbligatorie prima dell’avvio delle attività didattiche,
si invitano le famiglie a presentare in segreteria la prenotazione per le vaccinazioni non ancora eseguite che
fissi un appuntamento per una data successiva a quella di avvio della frequenza scolastica.

Si ricorda infine che qualora nei prossimi giorni dovessero emergere nuove disposizioni in materia di vaccini,
ne verrà data tempestiva comunicazione alle famiglie.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Nadia Zanetti

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c.2 DLgs n.39/93
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