MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Istituto Scolastico “San Giovanni Bosco”
71043 M A N F R E D O N I A – F G
Via Cavolecchia, 4 – CF: 92055050717 – CM: FGIC872002
Tel.: 0884585923 Fax: 0884516827
Sito Web: www.icsangiovannibosco.gov.it
PEO: fgic872002@istruzione.it – PEC: fgic872002@pec.istruzione.it

Prot. 526/A40

Manfredonia, 2/3/2018
Alle famiglie degli alunni
Alle docenti dell’Infanzia
Al DSGA
Agli Atti
Al sito web

Circ. 88
Oggetto: Indicazioni operative per gli adempimenti vaccinali nella fascia
di età 0÷5 anni (Scuola dell’Infanzia).
A seguito della nota predisposta dal MIUR e dal Ministero della Salute, prot. n. 467 del 27/2/2018, si
comunicano

le

indicazioni

operative

fornite

dal

competente

assessorato

Regione

Puglia

(AOO/PROT/082/1098 del 2/3/2018) per l’attuazione dei diversi adempimenti riferibili all’a.s. 2017-2018.

Adempimenti degli obblighi vaccinali nella fascia di età da 0 a 5 anni
La documentazione attestante l'adempimento degli obblighi vaccinali deve essere presentata, se non ancora
fatto, direttamente dai genitori/affidatari/tutori del minore in segreteria del plesso S. G. Bosco, via
Cavolecchia, entro la data del 10 marzo 2018.
A tal fine i genitori dei minori potranno recarsi anche presso le farmacie private convenzionate per ottenere il
rilascio dell'attestato di regolarità vaccinale prodotto dal sistema GIAVA Puglia.
Si ricorda che i bambini in regola con le vaccinazioni e i bambini, i cui genitori dimostrino, con
documentazione proveniente dalla ASL entro il 10 marzo p.v., di aver presentato alla medesima Azienda la
richiesta di effettuazione delle vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata dalla
medesima ASL successivamente a tale ultima data, potranno continuare a frequentare le scuole dell'infanzia
sino alla fine dell'anno scolastico; pertanto, dopo il 10 marzo p.v. sarà precluso l'accesso alle scuole
dell'infanzia ai soli minori i cui genitori non siano in regola neppure con tale adempimento (come da nota
del Ministero della Sanità in risposta a richiesta di chiarimenti dell’ANCI). Si invitano, pertanto, le docenti
a informare i genitori dell’adempimento.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
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