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Comunicazione n. 78 

Frosinone 13.02.2018 

      Ai Genitori 

      Ai Docenti 

           Al DSGA 

                                  All’Albo – Agli Atti 
Oggetto: adempimenti obbligo vaccinale  

                Facendo seguito alle circolari emanate da questa istituzione scolastica in data 24 agosto e 6 
settembre 2017 circa gli adempimenti relativi all’obbligo vaccinale, si rammenta il termine di scadenza 
per tutti gli alunni iscritti ai vari ordini dell’istituto comprensivo Frosinone 3, del 10 marzo 2018, 
data entro la quale i genitori che hanno presentato un’autocertificazione dovranno 
obbligatoriamente presentare anche la documentazione comprovante l’effettuazione delle 
vaccinazioni.   

Per i soli minori iscritti alla scuola dell’infanzia la regolarizzazione della autocertificazione prodotta 
attraverso idonea  documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni rappresenta 
requisito di permanenza a frequentare, secondo la normativa vigente, le scuole dell'infanzia sino alla 
fine dell'anno scolastico o del calendario annuale in corso.  Al riguardo il Ministero della Salute ha 
evidenziato che i bambini, "i cui genitori dimostrino, con documentazione proveniente dalla ASL entro 
il 10 marzo p.v., di aver presentato alla medesima Azienda la richiesta di effettuazione delle 
vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata dalla medesima Azienda 
sanitaria successivamente a tale ultima data, ben potranno continuare a frequentare i servizi educativi 
per l'infanzia e le scuole dell'infanzia sino alla fine dell'anno scolastico o del calendario annuale in 
corso; pertanto dopo il 10 marzo p.v. sarà precluso l'accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle 
scuole dell'infanzia ai soli minori che non saranno in regola neanche con quest’ultimo adempimento”. Il 
minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall’accesso ai servizi rimarrà iscritto  
alle scuole dell’infanzia e sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione 
della documentazione richiesta. In ogni caso, la mancata presentazione della documentazione nei 
termini sarà segnalata, entro i successivi 10 giorni, alla ASL territorialmente competente che avvierà 
la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento.   
Vista la scadenza evidenziata del 10 marzo  2018 i genitori degli alunni di tutti gli ordini che hanno 
presentato la sola autocertificazione avranno cura di produrre all’istituzione scolastica, all’attenzione 
della segreteria alunni la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni entro e non 
oltre il 1 marzo 2018 onde consentire  gli opportuni  controlli delle documentazioni prodotte. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
               Il Dirigente Scolastico 
         (Prof.ssa Monica Fontana) 

                                                                                                       Firma autografa omessa  ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


