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DA CONSEGNARE ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE
Caro Genitore,
la Legge 119/2017, prevede che tutti gli alunni abbiano assolto all’obbligo vaccinale e che gli Istituti
Scolastici ricevano da parte delle famiglie una attestazione sullo stato vaccinale dell’alunno.
Entro il 31 ottobre 2017, ciascuna famiglia riceverà tramite posta una comunicazione da parte della
propria Asl competente per territorio, ed entro tale data dovrà depositarla presso la scuola.
Le comunicazioni potranno essere di due tipi:
-

una in cui sui attesta la regolarità della posizione vaccinale relativamente all’età del minore
sostituendo di fatto l’estratto della vaccinazioni

-

l’altra in cui si invitano i genitori ad accompagnare il proprio figlio presso il Servizio Vaccinale al fine
di completare o iniziare il percorso vaccinale; in tale comunicazione è contenuto l’appuntamento
prefissato che il genitore potrà firmare e consegnare all’istituto scolastico soddisfacendo in tal
modo quanto previsto dal D.L. 73/2017

In caso di mancata ricezione entro il 31 ottobre, le famiglie potranno comunque rivolgersi presso l’Igiene e
Sanità Pubblica della propria Asl per riceverne copia.
Sanremo, 20 ottobre 2017

f.to Ufficio Scolastico Regionale Liguria
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