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Oggetto: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale 

presentare in segreteria - Iscrizioni a.s. 2018

   

In attesa di disposizioni da parte di Regione Lombardia per l’avvio della procedura semplificata 

relativa alle comunicazioni vaccinali, considerando l’approssimarsi della data di scadenza delle 

iscrizioni, si invitano i genitori degli alunni che si iscriveranno all’IC di Brembate di Sopra per l’a.s. 

2018-2019 ad attenersi alle seguenti indicazioni, 

prima classe della scuola primaria e per gli alunni provenienti da altri istituti che si 

iscrivono alla prima classe della scuola secondaria:

 

- per l’avvenuta vaccinazione può essere presentata, c/o la segreteria dell’Istituto 

Comprensivo, la relativa documentazione 

vaccinazioni effettuate – 

ugualmente rilasciato dall’ASL competente, 

 

- in alternativa, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 

dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l’allegato 1 alla

 

- per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da malattia deve essere presentata la 

relativa documentazione; in particolare

motivi di salute possono essere comprovate dalla 

medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale

dagli esiti dell’analisi sierologica

naturale è comprovata da 

pediatra di libera scelta del SSN

dall’azienda sanitaria locale competente

 

- coloro che sono in attesa di

prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL. La presentazione della richiesta può essere 

eventualmente documentata, in alternativa, avvalendosi del modello di dichiarazione 

sostitutiva di cui all’allegato 1.

 

- Entro il 10 luglio 2018, 

dichiarazione sostitutiva, 

l’avvenuta vaccinazione. 
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    Brembate di Sopra, 

 

Ai genitori degli alunni che si iscriveranno 
all’IC di Brembate di Sopra per l’a.s. 2018

Oggetto: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale 

Iscrizioni a.s. 2018-19  

In attesa di disposizioni da parte di Regione Lombardia per l’avvio della procedura semplificata 

ioni vaccinali, considerando l’approssimarsi della data di scadenza delle 

iscrizioni, si invitano i genitori degli alunni che si iscriveranno all’IC di Brembate di Sopra per l’a.s. 

2019 ad attenersi alle seguenti indicazioni, valide per tutti gli alunni che si iscrivono alla 

prima classe della scuola primaria e per gli alunni provenienti da altri istituti che si 

iscrivono alla prima classe della scuola secondaria: 

per l’avvenuta vaccinazione può essere presentata, c/o la segreteria dell’Istituto 

Comprensivo, la relativa documentazione in busta chiusa (ad esempio:

 rilasciata dall’ASL competente (ora ATS), 

ugualmente rilasciato dall’ASL competente, copia del libretto vaccinale 

in alternativa, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 

dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l’allegato 1 alla presente circolare;

per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da malattia deve essere presentata la 

relativa documentazione; in particolare, il differimento o l’omissione delle vaccinazioni per 

possono essere comprovate dalla attestazione redatta dal medico di 

medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale

esiti dell’analisi sierologica, mentre l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia 

è comprovata da attestazione rilasciata dal medico di medicina generale o dal 

pediatra di libera scelta del SSN o da copia della notifica di malattia infettiva rilasciata 

dall’azienda sanitaria locale competente ovvero dagli esiti dell’analisi sierologica

coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione devono presentare copia della 

prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL. La presentazione della richiesta può essere 

eventualmente documentata, in alternativa, avvalendosi del modello di dichiarazione 

legato 1. 

Entro il 10 luglio 2018, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata la 

dichiarazione sostitutiva, deve essere presentata la documentazione comprovante 
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Brembate di Sopra, 31/01/2018 

Ai genitori degli alunni che si iscriveranno  
all’IC di Brembate di Sopra per l’a.s. 2018-2019  

Oggetto: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale - Documenti da 

In attesa di disposizioni da parte di Regione Lombardia per l’avvio della procedura semplificata 

ioni vaccinali, considerando l’approssimarsi della data di scadenza delle 

iscrizioni, si invitano i genitori degli alunni che si iscriveranno all’IC di Brembate di Sopra per l’a.s. 

nni che si iscrivono alla 

prima classe della scuola primaria e per gli alunni provenienti da altri istituti che si 

per l’avvenuta vaccinazione può essere presentata, c/o la segreteria dell’Istituto 

(ad esempio:attestazione delle 

certificato vaccinale – 

copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL; 

in alternativa, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 

presente circolare; 

per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da malattia deve essere presentata la 

, il differimento o l’omissione delle vaccinazioni per 

ttestazione redatta dal medico di 

medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale ovvero 

l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia 

ilasciata dal medico di medicina generale o dal 

copia della notifica di malattia infettiva rilasciata 

esiti dell’analisi sierologica; 

effettuare la vaccinazione devono presentare copia della 

prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL. La presentazione della richiesta può essere 

eventualmente documentata, in alternativa, avvalendosi del modello di dichiarazione 

nel caso in cui sia stata precedentemente presentata la 

deve essere presentata la documentazione comprovante 



 

 

Si invitano i genitori degli alunni a portare in Segreteria la documentazione entro il giorno 6 

febbraio 2018.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Cristina Locatelli 

 

 

 

Allegato 1: modello di dichiarazione sostitutiva utilizzabile dalle famiglie per attestare la situazione 

vaccinale dei bambini e dei ragazzi 

 


