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Prot. vedi segnatura

Olbia 01 marzo 2018
Ai Genitori degli alunni
del Circolo
A tutto il Personale docente e non
docente
Loro Sedi
Al D.S.G.A. e a tutti gli uffici
Loro Sedi
All’Albo on line
Al sito Web Sezione speciale “vaccinazioni”

OGGETTO: Diramazione Indicazioni operative per l’attuazione dell’articolo 18-ter del
decreto – legge 16 ottobre 2017, n°148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre
2017, n°172,, e per l’attuazione dell’Articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n.73,
convertito con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2017, n°119, per gli anni scolastici calendari annuali 2017/2018 e 2018/2019.
Per dovere d’ufficio e opportuna conoscenza, si dirama la nota citata in oggetto e si precisa
che NELLA REGIONE SARDEGNA, A TUTT’OGGI, NON E’ ISTITUITA L’ANAGRAFE
VACCINALE.
Quanti in indirizzo sono invitati ad un’attenta lettura e tenuti alla conoscenza approfondita del testo,
affinché possano avere piena conoscenza e coscienza di quanto disposto nella citata nota.
Si dispone l’inoltro via mail a tutti i genitori degli alunni che in apertura di anno scolastico “si
sono avvalsi della possibilità di dichiarare, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, di aver

Documento informatico firmato digitalmente da FRANCESCA DEMURO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

effettuato le vaccinazioni e/o di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non
ancora effettuate, i quali, entro il 10 marzo, dovranno o presentare il certificato vaccinale
delle vaccinazioni effettuate o, nel caso in cui i minori non siano ancora state somministrate
tutte le vaccinazioni obbligatorie, dovranno dare prova, con documentazione rilasciata dalla
Azienda sanitaria locale, di aver presentato alla medesima Azienda la richiesta di
effettuazione delle vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata
successivamente alla predetta data” ( 10 marzo 2018).

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Demuro

