
 

Prot.n° 2197                                                                  

 

 

Oggetto: Obbligo vaccinale: Indicazioni operative per 

 

Facendo seguito alla circolare prot. n.973 del 24/03/2018 d

circolare del Ministero della salute n.° 2166 dello 07/02/2018 (par. 2.1)

Calabria prot. n. 99999 del 19.03.2018, 

 per gli alunni iscritti all’anno scolastico 2017/2018 vale quanto indicato dal Protocollo d’Intesa 

tra Regione Calabria e Ufficio Scolastico Regionale del 1° settembre 2017 (AOODRCAL 

13084) e già in corso di attuazione; 

 per gli alunni iscritti all’anno scolastico 2018/2019

perfezionamento dell’iscrizione del minore, e comunque entro il 10

presentare idonea documentazione comprovante l’effettuazi

ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la formale richiesta di 

vaccinazione all’ASP; 

Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia ai minori non in regola con gli 

adempimenti vaccinali, i cui genitori/tutori/affidatari non presentino documentazione idonea a 

dimostrare la regolarità della loro posizione, saranno esclusi dal servizio e potranno essere 

riammessi solo a decorrere dalla data di presentazion

La mancata presentazione della richiamata documentazione sarà comunque segnalata, secondo il 

dettato della circolare congiunta dei Ministeri dell’Istruzione e della Salute, all’ASP territorialmente 

competente che avvierà la procedura per il recup
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Ai genitori/tutori/affidatari

alunni iscritti per l’anno scolastico 2018/2019

Indicazioni operative per l’anno scolastico 2018-

Facendo seguito alla circolare prot. n.973 del 24/03/2018 di questa istituzione Scolastica, 

circolare del Ministero della salute n.° 2166 dello 07/02/2018 (par. 2.1) e alla nota  della Regione 

. n. 99999 del 19.03.2018, si ricorda che: 

per gli alunni iscritti all’anno scolastico 2017/2018 vale quanto indicato dal Protocollo d’Intesa 

tra Regione Calabria e Ufficio Scolastico Regionale del 1° settembre 2017 (AOODRCAL 

zione;  

per gli alunni iscritti all’anno scolastico 2018/2019, i genitori/tutori/affidatari all’atto del 

perfezionamento dell’iscrizione del minore, e comunque entro il 10 luglio 2018, sono tenuti a 

presentare idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, 

ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la formale richiesta di 

Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia ai minori non in regola con gli 

vaccinali, i cui genitori/tutori/affidatari non presentino documentazione idonea a 

dimostrare la regolarità della loro posizione, saranno esclusi dal servizio e potranno essere 

riammessi solo a decorrere dalla data di presentazione della documentazione medesima

La mancata presentazione della richiamata documentazione sarà comunque segnalata, secondo il 

dettato della circolare congiunta dei Ministeri dell’Istruzione e della Salute, all’ASP territorialmente 

competente che avvierà la procedura per il recupero dell’inadempimento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
        Dott.ssa Rosita FIORENZA
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

     ai sensi dell’art. 3 c. 2  del D.Lgs 12/02/1993 n. 39 
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Ai genitori/tutori/affidatari 

lunni iscritti per l’anno scolastico 2018/2019 

-2019 

i questa istituzione Scolastica, alla 

e alla nota  della Regione 

per gli alunni iscritti all’anno scolastico 2017/2018 vale quanto indicato dal Protocollo d’Intesa 

tra Regione Calabria e Ufficio Scolastico Regionale del 1° settembre 2017 (AOODRCAL 

genitori/tutori/affidatari all’atto del 

luglio 2018, sono tenuti a 

one delle vaccinazioni obbligatorie, 

ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la formale richiesta di 

Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia ai minori non in regola con gli 

vaccinali, i cui genitori/tutori/affidatari non presentino documentazione idonea a 

dimostrare la regolarità della loro posizione, saranno esclusi dal servizio e potranno essere 

medesima. 

La mancata presentazione della richiamata documentazione sarà comunque segnalata, secondo il 

dettato della circolare congiunta dei Ministeri dell’Istruzione e della Salute, all’ASP territorialmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rosita FIORENZA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3 c. 2  del D.Lgs 12/02/1993 n. 39  
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