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Como, 13 marzo, 2018
A

tutti i genitori esercenti la potestà genitoriale dei minori fino a L6 anni
- Aitutorio ai soggettiaffidatari dei minori fino a 16 anni
e

OGGETTO: obblighi vaccinali

-

ditutti

i minori stranieri non accompagnati

scadenza 10 marzo 2018

il 10 marzo è scaduto il termine per consegnare alla scuola il certificato vaccinale o il
libretto vaccinale per coloro che, a ottobre 20L7, avevano consegnato soltanto l'autocertificazione
Come è noto,

dell'awenuta effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie.
lnvece, coloro che, presentata l'autocertificazione, hanno richiesto ai Centri vaccinali del|'ASST1 di
effettuare le vaccinazioni obbligatorie (tutte o solo quelle mancontil, ottenendo appuntamento fissato
dopo il suddetto termine di scadenza, avrebbero dovuto, sempre entro il 10 marzo, consegnare alla scuola
la documentazione rilasciata dal Centro vaccinale stesso, attestante che il ciclo vaccinale {con i relotivi
oppuntamenti per effettuore le vaccinozioni) si sarebbe concluso dopo il 10 marzo ma non oltre la fine
dell'anno scolastico 2OL7 l20l8.
Si sollecitano, pertanto, i ritardatari a presentare con ia massima urgenza tale documentazione agli
sportelli di segreteria della sede scolastica frequentata dal proprio figlio.

lnfatti, entro il prossimo 20 marzo, la scuola, come da disposizioni ministeriali, dovrà inviare l'elenco di
coloro che non hanno presentato la documentazione richiesta e, quindi, saranno i Centri vaccinali a
verificare, contattando direttamente le famiglie, ogni singola situazione per accertare che dietro
l'inadempienza ci sia l'effettiva volontà a non vaccinare i propri figli e non un errore o una dimenticanza.
Solo a conclusione di tale verifica si potrà effettivamente dichiarare l'inadempienza all'obbligo vaccinale.
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'ASSI LARIANA:

Pec Posta elettronica certifi cata: protoc o I lo({rìpec. as st- lari an a. it
Lettera raccomandata RR: ASST Lariana, via Napoleona,60 - 22100 Como
Numero verde 800893 526 da lunedì a venerdì 8,30 - 12,30
Orari ambulatori vaccinazioni ;
Como - via Napoleona, 60: LUN-MAR-GIO-VEN 13,30-15,30
Fino Mornasco - via Trieste, 5: MAR-GIO 13,30-15,30
Olgiate Comasco - via Roma, 6l: LUN-VEN 13,30-15,30
Cantù - via Domea, 4: GIO 13,30-15,30
Mariano Comense - via F. Villa, 5: GIO 10,45-12,15

