Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’e della Ricerca

Scuola secondaria di 1° grado
Castrovillari
Indirizzo: Via Coscile, 28 -87012 Castrovillari (CS)
Sito web: www.scuolamediacastrovillari.gov.it
E.mail: csmm303009@istruzione.it - PEC: csmm303009@pec.istruzione.it
Tel: 0981 21161 - Fax: 0981209108 - Cod. mecc: CSMM303009 - Cod. fis: 94023430781

Circ. 1

Prot. 1937

Castrovillari, 2 Settembre 2017

Alle famiglie degli alunni
Al sito web
OGGETTO: Rilascio certificazione obblighi vaccinali.
Protocollo d’intesa Regione Calabria – Ufficio Scolastico Regionale Calabria.
Con la presente si portano a conoscenza i signori genitori degli alunni che in data 1 settembre 2017 è intervenuto, allo
scopo di limitare i disagi delle famiglie e di facilitare le operazioni a carico delle Scuole e delle Aziende Sanitarie
Provinciali, il protocollo d’intesa inerente l’oggetto.
Queste le significative novità:
1.
2.
3.

sarà cura della scrivente Istituzione scolastica trasmettere, entro il giorno 8 settembre 2017, l’elenco di tutte
le alunne e di tutti gli alunni iscritti al Centro Vaccinale dell’Azienda Sanitaria territorialmente competente;
a seguito della ricezione del predetto elenco, l’ASP provvederà alla verifica delle vaccinazioni per ogni iscritto
all’Istituto;
nel caso di situazioni non in regola, l’ASP contatterà la famiglia dell’alunno, dandone contestuale
comunicazione alla scuola.

Solo successivamente, se del caso, l’ASP provvederà a comunicare alla scuola e agli Uffici comunali per i servizi educativi,
per le relative determinazioni, i nominativi degli alunni iscritti non in regola con gli obblighi vaccinali.
Pertanto le famiglie degli alunni non dovranno fornire attestazioni vaccinali all’Istituto scolastico, poiché la
documentazione verrà acquisita d’ufficio tramite rapporto diretto tra Scuola e ASP.
La Circolare di trasmissione del Protocollo d’intesa e il testo di quest’ultimo sono reperibili ai link seguenti, che
rimandano al sito internet istituzionale dell’USR Calabria:



Circolare USR Calabria prot. n. 13085 del 01/09/2017 http://bit.ly/2gqK5Jn;
Protocollo d’Intesa Regione Calabria – USR Calabria http://bit.ly/2xE2D0F.
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