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Circ. n.389 

 

Ai genitori degli alunni dell’Istituto comprensivo 

Al personale in servizio nell’Istituto comprensivo 

 

 

OGGETTO: Comunicazioni organizzative in merito alla notifica dello stato di mancato adempimento degli obblighi vaccinali 

previsti dal DL 73/2017, convertito dalla L. 119/2017. 

 

In relazione all’oggetto, con la presente si provvede innanzitutto a rammentare ai gentili genitori e a tutto il personale 

della Scuola che, in base al DL 73/2017, le Istituzioni scolastiche sono tenute a collaborare con la ASL ai fini della 

verifica di regolarità vaccinale. Si coglie, altresì, occasione di rammentare che ogni utile informazione in merito agli 

obblighi vaccinali introdotti dalla normativa del 2017 può essere visionata sulla pagina dedicata del sito del Ministero 

della Salute:   
https://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=4824&area=vaccinazioni&menu=vuoto 

 

Per l’anno scolastico in corso, dunque, si sta dando regolarmente seguito alla procedura già introdotta dal 2017 

 -applicata in modo discontinuo a causa dell’emergenza- che prevede che l’Istituto scolastico e la ASL (con particolare 

riferimento agli ambulatori vaccinali), espletino di comune accordo i controlli di regolarità, attraverso il portale 

GIAVA.  

 

Pertanto, le famiglie che vengano contattate dall’ambulatorio vaccinale per ricevere notifica di mancata regolarità,  

dovranno provvedere a trasmettere a questo Istituto, all’indirizzo: baic889003@istruzione.it entro il termine del 16 

giugno p.v., la documentazione comprovante una delle seguenti condizioni: 

 

-regolarizzazione con gli obblighi vaccinali (attestazione ASL o fotocopia del libretto vaccinale da cui risulti l’avvenuta 

regolarizzazione);   

oppure  

-documentazione di un medico ASL comprovante la necessità di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni; 

oppure   

-documentazione comprovante la avvenuta presentazione di formale richiesta/prenotazione di vaccinazione all’Azienda 

sanitaria locale. 

In alternativa alla trasmissione a mezzo mail, la documentazione potrà essere consegnata a mano nel plesso di via Volpe 

16, dal lun. al ven., dalle ore 12.00 alle ore 12.30. 

 

Si rammenta che, ai sensi della vigente normativa, in caso di mancata consegna della documentazione richiesta entro il 

termine indicato, sono previste sanzioni amministrative. Si rammenta, altresì, che gli iscritti alla scuola dell’infanzia che 

non presentino la documentazione richiesta entro il termine indicato, a norma di legge saranno esclusi dalla frequenza 

scolastica nel prossimo anno scolastico e potranno esservi riammessi solo a decorrere dalla data di presentazione 

della medesima. 

 

Nell’ambito del rapporto di fiducia e collaborazione instaurato con le famiglie, si auspica, infine, che possa risultare 

chiaro che siffatta tipologia di adempimenti sono riversati sulle Scuole a supporto del sistema sanitario, ma che 

naturalmente non rientra nelle nostre competenze operare valutazioni in merito agli obblighi vaccinali, riguardo ai quali 

Vi invitiamo a un sereno confronto con il personale sanitario.  

 

I docenti coordinatori delle classi di scuola primaria/secondaria detteranno avviso relativo all’avvenuta pubblicazione 

della presente circolare sul RE e ne verificheranno la sottoscrizione da parte delle famiglie. 

I docenti di sezione della scuola dell’infanzia affiggeranno avviso relativo all’avvenuta pubblicazione della presente 

circolare sul RE e ne verificheranno la sottoscrizione da parte delle famiglie. 
 
Bari, 16 / 05 / 2022 

La Dirigente Scolastica, dott.ssa Rosanna Brucoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi del d.lgs. 39/93 
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