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Circolare n.319

Ficarazzi, 12/02/2021
A Istituto Comprensivo"Rosario Livatino" di Ficarazzi
Ai genitori
Ai docenti della scuola
Albo on line del sito web d'Istituto
Home page sito web d’Istituto
Atti sicurezza - Sede

Oggetto: attivazione di una casella di posta elettronica per la documentazione vaccinale
Si comunica alle SS.LL. che, al fine di ottemperare alle disposizioni di cui alla legge del 31 luglio
2017 n. 119, questa Istituzione ha attivato la seguente casella di posta elettronica
vaccini@icficarazzi.org, nella quale i genitori dovranno inviare, qualora venga espressamente
richiesto, la documentazione relativa allo stato vaccinale del/della proprio/a figlio/a.
Documentazione da spedire (se richiesto dalla scuola):
- certificato che attesti la prenotazione per effettuare la vaccinazione rilasciata dall'ASP di
competenza oppure la copia del libretto di vaccinazione;
- modulo di consegna (vedi allegato A) debitamente firmato dal genitore.
Si ricorda che l'ammissione dei bambini alla Scuola dell'Infanzia è prevista solo dopo
l'adempimento delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite.
Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione i soggetti immunizzati per effetto della malattia
naturale (ad esempio, i bambini che hanno già contratto la varicella non dovranno vaccinarsi contro
tale malattia) e i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal
Medico di Medicina Generale (MMG) o dal Pediatra di Libera Scelta (PLS).
In questi ultimi casi, i genitori dovranno comunque inviare:
- la documentazione di esonero redatta dal MMG/PLS;
- modulo di consegna (vedi allegato A) debitamente firmato dal genitore.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente
Dott. Mario Veca
Documento prodotto e conservato in originale informatico
Firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD

ALLEGATO A

Al Dirigente scolastico
dell'I.C. "R.Livatino"
di Ficarazzi

Oggetto: consegna documentazione vaccinale
Il/La sottoscritto/a (esercitante potestà genitoriale/tutore legale)___________________________
residente a_________________ Via______________________numero di cellulare ___________
genitore/tutore legale dell'alunno/a__________________________________________________
frequentante la Scuola

⃝ dell'Infanzia

⃝ Primaria

⃝ S.S.I.G

plesso scolastico________________________Classe__________Sezione_________
ALLEGA ALLA PRESENTE
 la copia del libretto delle vaccinazioni/la copia della prenotazione (cancellare la voce che non
interessa) recante la data di valutazione della copertura vaccinale che sarà fino
al__________________.
 la documentazione di esonero vaccinale redatta dal MMG/PLS;

Il/La sottoscritto/a dichiara che provvederà a consegnare la successiva documentazione in caso di
una nuova seduta vaccinale del/la proprio/a figlio/a.

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.L.gs. 196/2003
e di avere preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del D.L.gs medesimo “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”: i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi a cui il procedimento, per il quale si richiede la dichiarazione di cui sopra, si riferisce.
_____________________
(luogo, data)

Firma del genitore
_________________________

