Istituto Comprensivo Statale del Vergante
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado
dei Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Meina-Ghevio,
Massino Visconti, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano

Prot. n. 3360 / 6.2.17

Invorio, 28 agosto 2017
Ai genitori degli alunni iscritti
all’Istituto Comprensivo del Vergante

Oggetto:

Integrazioni informazioni sulle vaccinazioni obbligatorie.

Ad integrazione delle precedenti note dell'I.C. del Vergante, comunico che con la
pubblicazione della circolare n. 1622 del 16.08.17, il Miur ha precisato le scadenze per la consegna
a scuola della documentazione, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di vaccinazione degli alunni.
Questa documentazione, per l’a.s. 2017/2018 deve essere presentata alle Istituzioni
scolastiche, incluse quelle private non paritarie:
- entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia e delle
sezioni primavera;
- entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione.
Tale documentazione (la Direzione Sanità della Regione Piemonte chiede espressamente
autocertificazione o lettera Asl per coloro che non hanno ancora completato le vaccinazioni
obbligatorie) deve essere acquisita, entro le stesse scadenze, anche per le alunne e gli alunni, le
studentesse e gli studenti, già frequentanti l'istituzione scolastica.
Per quanti devono ancora provvedere (chi ha già presentato non deve fare nulla) le
autocertificazioni compilate, firmate e scansionate potranno anche essere inviate ad uno dei nostri
indirizzi mail, unitamente alla scansione del documento di identità.
info@istitutocomprensivovergante.gov.it
noic819001@istruzione.it
comunicazioni@istitutocomprensivovergante.gov.it
Gli assistenti amministrativi responsabili del procedimento rilasceranno un messaggio email
di avvenuta ricezione.
In allegato si trasmette il modello di autocertificazione.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Nicola Fonzo
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AUTOCERTIFICAZIONE
(Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ..................................…………………………………………………………………………….
Nato/a a …………………………………………………................................... il ……………………………………
Residente a …………………………………………… Via …………………………………………………...N° ………
ASL di appartenenza…………………………………..

Consapevole delle responsabilità penali dovute a false dichiarazioni,
DICHIARA
di non aver ricevuto convocazione dalla ASL come previsto dalla disposizione regionale
n.15657/A14000 del 18.07.2017 ,

e che il proprio figlio/a…………………………………………………………………………………………..
nato/a il.................................... a.................................................. prov............................
è in regola con il programma vaccinale vigente.

Luogo e data………………………………………………

In fede

………………………………………………………………………….
(allegare fotocopia di un documento di identità del dichiarante)

