
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA  RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE   “Frosinone 3°”  

Via Fosse Ardeatine, 14 – 03100 Frosinone ℡ 0775/2658663-8664-8665-8666-8667-8670-8671� 8707 
 fric86000r@istruzione.it  ff rriicc8866000000rr@@ppeecc..iissttrruuzziioonnee..ii tt      

                                                                                                              CC..MM..  FFRRIICC8866000000RR    --  CC..FF..  9922006644551100660022  
  

 COMUNICAZIONE N.1 
 

Ai genitori degli alunni iscritti per l’a.s. 2017/18 
alla Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo FROSINONE 3 

Al Sito Web di Istituto 
OGGETTO: Adempimenti in materia di prevenzione vaccinale 

 
Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate 
condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura 
vaccinale, secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 73/2017, convertito con 
modifiche dalla Legge n 119 del 31 luglio 2017 recante Disposizioni urgenti in 
materia di prevenzione vaccinale, per l'anno  scolastico  2017/2018  i genitori o 
coloro che esercitino la responsabilità genitoriale (ovvero tutori o soggetti affidatari) 
sono tenuti a consegnare entro  il  10 settembre  2017 presso l’Ufficio Didattica 
della Segreteria (eventualmente indicare giorni ed orari di ricevimento al pubblico) 
la documentazione   comprovante l'effettuazione   delle vaccinazioni obbligatorie 
(ovvero l'esonero, l'omissione o  il  differimento  delle stesse nei casi previsti dalla 
norma stessa) o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione  all'azienda 
sanitaria  locale  territorialmente  competente,  che  eseguirà le vaccinazioni 
obbligatorie secondo la schedula vaccinale  prevista  in relazione all'età, entro la  fine  
dell'anno  scolastico. 
Tale documentazione può essere sostituita temporaneamente dalla  dichiarazione 
resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445;  
in  tale   caso,   la   documentazione   comprovante l'effettuazione   delle   
vaccinazioni   obbligatorie   deve   essere presentata obbligatoriamente entro il 10 
marzo 2018.  
Si comunica inoltre che, in caso di mancata presentazione della documentazione nei 
termini previsti, il Dirigente Scolastico segnalerà tale situazione, entro i successivi 
dieci  giorni, all'azienda sanitaria locale che provvederà agli adempimenti di propria 
competenza. 
 
FFrroossiinnoonnee  ll ìì  2244  aaggoossttoo  22001177            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
            (Prof.ssa Monica Fontana) 
                                                                 Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                    dell’art. 3 del D. Lg s. n. 39/1993 
 


