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Torre del Lago, 15/08/2017  

 
Ai genitori/responsabili 

 degli alunni  

Suole Primarie PUCCINI e TOMEI  

Scuola Sec. di I grado GRAGNANI 

OGGETTO: Obbligo vaccinale.  
 
Per effetto dell’entrata in vigore del D.L. n° 73 del 7.6.2017, convertito con modifiche in legge il 

28 Luglio 2017,reperibile sul sito d’Istituto Torre del Lago al seguente indirizzo: 

http://www.ictorredellago.gov.it/ 

i Soggetti Responsabili in indirizzo sono invitati a far pervenire a questo Istituto, non oltre il 31 

ottobre 2017, la documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione secondo quanto previsto dalla 

sopracitata normativa.  

Si raccomanda di consegnare tali documenti in busta chiusa riportante la dicitura: “Contenuto 

Riservato”, iniziali e scuola e classe frequentata dal bambino. La busta dovrà essere consegnata 

 personalmente al personale di segreteria autorizzato all’accettazione nei giorni e negli orari di 

apertura al pubblico degli uffici di segreteria.  

La documentazione in questione può essere sostituita da un’autocertificazione rilasciata dal/dai 

responsabile/i del minore, sempre entro la medesima data, utilizzando il modello allegato alla 

presente e scaricabile anche dal sito d’istituto. In tal caso la documentazione comprovante 

l’avvenuta vaccinazione dovrà essere prodotta a questo istituto entro il 10 Marzo 2018. In 

alternativa a quanto sopra potrà essere presentata, sempre entro la scadenza del 31 ottobre 2017, la 

documentazione relativa all’esonero dalle vaccinazioni o al differimento delle stesse ovvero 

all’immunizzazione per malattia contratta. Coloro infine che sono in attesa di vaccinazione 

dovranno presentare, entro la stessa data, copia della prenotazione dell’appuntamento presso la 

ASL.  

Si richiama in ultimo il regime sanzionatorio previsto dalla normativa sopra richiamata nonché 

l’obbligo di segnalazione dei casi di inadempienza alla ASL - posto a carico dei dirigenti scolastici 

- e si fa presente che, per effetto dell’art….c…,potrebbe rendersi necessario lo spostamento in altre 

classi di alunni a vario titolo non immunizzati (non vaccinati per volontà della famiglia ovvero non 

vaccinabili per ragioni sanitarie).  

Si raccomanda di fornire quanto richiesto entro le date sopra riportate.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                    

  Dott.ssa Loredana Bilardi 
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