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Ass. Amm.vo Comerci Domenica Anna 

 
 
 
Prot. n. 5579-IV.8        Vibo Valentia (VV), lì 03-08-2018 
 
 

Ai genitori degli alunni dell' I. C. "1° Circolo” 

di Vibo Valentia (VV) 

Al DSGA- SEDE 

Al Sito web: www.icprimocircolovv.gov.it  
ATTI 

 
 

OGGETTO: Adempimenti vaccinali relativi ai minorenni di età compresa tra zero e sedici anni -  nuove indicazio-

ni operative per l’anno scolastico-calendario annuale 2018/2019. 
 

 

Vista la  Circolare congiunta MIUR e Ministero della Salute del 05-07-2018, avente per oggetto: “adempimenti vac-
cinali relativi ai minorenni di età compresa tra zero e sedici anni che frequentano le istituzioni scolastiche, formative e 

educative – nuove indicazioni operative per l’anno scolastico-calendario annuale 2018/2019”. 
 

Si riportano di seguito alcune salienti  comunicazioni: 

 

- estratto dalla Circolare, pag.5 “…presentazione da parte dei genitori/tutori/affidatari entro il 10 luglio 2018, di una di-

chiarazione sostitutiva che attesti l’effettiva somministrazione delle vaccinazioni non risultanti dall’Anagrafe regionale 

ovvero la richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite, che sia stata effettuata posteriormente al 10 

giugno 2018, ferme restando le verifiche sulla veridicità di tale dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, nel ri-

spetto delle disposizioni previste dal Reg.UE 2016/679″; 

 

 

 

- estratto dalla Circolare, pag.6 “…In ogni caso, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per 

l’infanzia, si ribadisce quanto rappresentato nella più volte menzionata circolare del 1° settembre 2017, ovvero che la 

mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non comporterà la decadenza dall’iscrizione e i mino-

renni  potranno frequentare la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia dal momento in cui i relativi geni-

tori/tutori/affidatari avranno presentato la documentazione ovvero la dichiarazione sostitutiva con le modalità sopra de-

scritte”. 

 

 

ALLEGATO: 
 

*Circolare MIUR/Ministero della Salute del 05-07-2018 

(nuove indicazioni operative per l’anno scolastico-calendario annuale 2018/2019 – adempimenti vaccinali) 

 

Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa  Domenica Cacciatore 
 

 

 

 

*Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituitadall’indicazione “firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del sogget-

toresponsabile ai sensie per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93” 
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