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Circolare studenti n. 15
Ivrea, 03/10/2017
Agli studenti e a tutte le famiglie ESCLUSE LE CLASSI QUINTE
Oggetto: situazione vaccinale
Come stabilito dalla Legge n. 119 del 31/07/2017 e come indicato nella circolare relativa agli
adempimenti in materia di prevenzione vaccinale dell’USR/ Regione Piemonte/Anci Piemonte del
30/08/2017, si precisa che entro il 31/10 i genitori/tutori/affidatari dei minori fino a 16 anni e 364
giorni dovranno depositare presso l’Istituzione Scolastica la seguente documentazione:
- L’autocertificazione (per coloro che sono in regola)
- L’attestazione di volontà di aderire all’invito dell’ASL (che, per coloro che non sono in regola,
corrisponde alla prenotazione di appuntamento)
Per l’autocertificazione le famiglie dovranno utilizzare la modulistica predisposta dalla Regione
Piemonte, che è stata appositamente semplificata per permettere la compilazione anche in assenza
di una certificazione emessa dall’ASL. Maggiori informazioni si possono reperire sul sito della
regione Piemonte:
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cm52/notizie-87209/notizie-dallassessorato/5302-20-7-2017decreto-sull-obbligo-dei-vaccini-la-regione-semplifica-le-procedure-per-le-famiglie.
Si segnala che la Regione Piemonte ha attivato un numero verde regionale (800.333.444) incaricato
di fornire le indicazioni procedurali sopra indicate e ha predisposto una locandina che vi
alleghiamo.
Modalità di presentazione al Liceo Scientifico “A. Gramsci”
della documentazione:
- la documentazione firmata e scansionata dovrà essere presentata prioritariamente via e-mail
all’indirizzo didattica@lsgramsci.it, la mail con i relativi allegati scansionati dovrà indicare come
oggetto “situazione vaccinale”
Nel caso non fosse possibile inviare i documenti scansionati in questa modalità, essi dovranno
essere recapitati alla segreteria didattica assolutamente entro le date indicate e nei seguenti orari:
- Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.15 alle ore 09.55
- Dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 15.00
Si allega alla presente:
-Circolare Regionale del 30/08/2017
-Modello di autocertificazione
-Locandina
Si ringrazia per la collaborazione.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Daniela Vaio

