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Ai genitori degli alunni
di Scuola Primaria
di Scuola Secondaria di I grado

OGGETTO: NUOVE INDICAZIONI OBBLIGO VACCINALE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO

Gentili genitori,
desidero informarvi che in data 2 ottobre 2017 è stata pubblicata una nota congiunta USR Emilia Romagna e
Regione
Emilia
Romagna
prot.
19163
http://istruzioneer.it/wpcontent/uploads/2017/10/MIUR.AOODRER.REGISTRO_UFFICIALEU.0019163.02-10-2017.pdf
in cui si indicano le modalità di semplificazione del procedimento relativo allo scambio di informazioni tra
scuole e ASL in relazione all’obbligo vaccinale degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado.
In base a tale accordo, contrariamente a quanto avvenuto per la scuola dell’infanzia, NON DOVETE far
pervenire a scuola alcuna documentazione, poiché sarà l’ASL che segnalerà direttamente alla scuola
frequentata dai vostri bambini la regolarità o meno della loro situazione vaccinale.
UNICAMENTE per gli alunni segnalati dall’ASL con la dicitura “da esaminare” la scuola provvederà a
contattare le famiglie per acquisire la documentazione prevista dalla normativa vigente e, in caso di caso di
mancata consegna della documentazione, a porre in essere gli adempimenti previsti dalla legge.
Considerata la natura di dato sensibile della documentazione sanitaria Vi chiedo di evitare di consegnare
documenti NON richiesti poiché gli stessi non saranno acquisitI né dagli uffici né dai docenti delle classi.
Certa della consueta collaborazione si invio cordiali saluti.
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