
La Circolare del Ministero dell'lstruzione n. 22994 del 13.11.2019 - riguardante Ie
norme per I'iscrizione e la frequenza dell'anno scolastico 2020-2021 - prevede che i Dirigenti
Scolastici diana attuazione a quanta previsto dall'Articolo 3-bis del D.L. 73/2017 convertito
nella Legge 119/2017.

L'Articolo 3-bis obbliga la Scuola a:
1. VERIFICARE che i suoi Alunni siano:

in regola con Ie vaccinazioni, inclusi i "richiami";
oppure

esonerati dal vaccinarsi per particolari patologie;
oppure

autorizzati a rimandare Ie vaccinazioni per particolari patologie.
Quindi: la Scuola deve essere INFORMATA e AGGIORNATA sulla situazione vaccinale

dei suoi Alunni TRAMITE I GENITORI 0 ALTRE PERSONE ESERCENTI LA POTESTA'.

anti-poliomielitica
anti-difterica
anti-tetanica
anti-epatite B
anti-pertosse
antl-haernophllus I. tipo b ======ll====
anti-morbillo
anti-rosalia
anti-parotite
anti-varicella

L'emergenza Covid-19 ha messo in secondo piano una tematica importantissima:
I'obbligo vaccinale previsto dalla Legge 11912017.

I vaccini resi obbligatori da tale legge, in rapporto all'anno di nascita, sono i
seguenti:

Oggetto: Legge 119/2017 - Obblighi vaccinali A.S. 2020-2021

AI GENITORI
dei Bambini della Scuola Infanzia

e Sezione Primavera
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Sono certa che assolverete questo importante adempimento con scrupolo e nel
rispetto dei tempi indicati.

Grazie per I'attenzione e per la collaborazione richiesta. Un cordiale saluto.

- in direzione a suor Laura 0 aile insegnanti di classe

SCUOLA DELL'INFANZIA e SEZIONE PRIMAVERA
ENTROVENERDI' 11 SETTEMBRE 2020

- per i bambini iscritti al primo anna di frequenza 0 che hanno frequentato altre Scuole
dell'lnfanzia: bisogna portare la fotocopia del libretto delle vaccinazioni ed ogni altro
documento attestante gli obblighi e la situazione vaccinale del figlio/a;
- per i bambini gia frequentanti: bisogna portare ogni utile documento con gli
aggiornamenti accaduti rispetto al settembre 2019 (richiami, ecc.).

Cia premesso, invito i Genitori che ancora non I'hanno fatto a consegnare la
seguente documentazione:

2. SEGNALARE Ie informazioni ricevute dai Genitori aile competenti autorita sanitarie per
gli opportuni riscontri e provvedimenti.

Qualora i Genitori, 0 gli esercenti la potesta, risultino inadempienti verso quanto
previsto dalla Legge 119/2017, vengono applicate Ie seguenti sanzioni, I'una di carattere
"amministrativo", I'altra riguardante la "frequenza scolastica":

• SANZIONE PECUNIARIA da € 100 a € 500 per gli alunni dai 6 ai 16 anni;
• ESCLUSIONE DALLA FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA per

bambini dai 3 ai 6 anni.
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