
 

 

 

Roma 12/03/2018 
Ai genitori/tutori/affidatari 

degli alunni scuola dell’infanzia:  

• non in regola con gli obblighi vaccinali  

• non ricadenti nella condizione di esonero, omissione o differimento 

• che non hanno presentato formale richiesta di vaccinazione 

all’Albo 

agli Atti 

al Sito web 

 

OGGETTO: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE ASSOLVIMENTO OBBLIGO VACCINALE  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la comunicazione della REGIONE LAZIO prot. n. 0121942 del 05/03/2018; 

VISTA  la nota MIUR AOODPIT RU 467 27/2/2018; 

INVITA 

I genitori/tutori/affidatari degli alunni scuola dell’infanzia della fattispecie in indirizzo, ovvero: 

• i genitori/tutori/affidatari degli alunni non in regola con gli obblighi vaccinali; 

• i genitori/tutori/affidatari degli alunni non ricadenti nella condizione di esonero, omissione o 

differimento; 

• i genitori/tutori/affidatari che non hanno presentato formale richiesta di vaccinazione per i propri 

figli; 

a depositare negli uffici di segreteria della nostra istituzione scolastica, entro e non oltre il 22 marzo 2018, 

idonea documentazione comprovante:  

• l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie di cui all’art. 1 c. 1 dl 73/2017; 

• la condizione di esonero, omissione o differimento; 

• l’avvenuta presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASL. 

In mancanza, il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali, i cui genitori/tutori/affidatari non 

abbiano presentato documentazione idonea a dimostrare la regolarità della loro posizione, sarà escluso 

dall’accesso ai servizi ex c.3 art. 3 D.L. 73/2017, così come da C.M. 1679/2017 punto 2 paragrafo 4 e C.M. 

467 del 27/2/2018. 

Il minore rimarrà iscritto alla scuola dell’infanzia e sarà nuovamente ammesso alla frequenza solo a 

decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta.  

 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  Prof.ssa Pasqualina Mirarchi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 “Regina Margherita” 

CODICE MINISTERIALE: RMIC80800E 

Indirizzo civico: Via Madonna dell’Orto, 2 – 00153 ROMA Tel. 065809250 – Fax: 065812015  

Indirizzo elettronico: rmic80800e@istruzione.it 

CODICE FISCALE: 97200020580 – codice univoco per fatturazione elettronica: UF8MNM 

CC B: 2200X36 Banca di Sondrio Ag. 33 Roma ABI: 05696 CAB: 03233 IBAN: IT78H0569603233000002200X36   
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TESORERIA UNICA C/O BANCA D’ITALIA: CODICE 348    CONTO 315659 

Posta elettronica Istituto: rmic80800e@istruzione.it   rmic80800e@pec.istruzione.it 
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