
  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ANTONIO CUSTRA” - CERCOLA (NA) 

Ambito Territoriale NA 20  
Cod. mecc. NAIC850002 - c. f. 94065440631 

 

DIREZIONE: VIA EUROPA, 22 - 80040 CERCOLA (NA) 


: 081.733.33.74 

 

: naic850002@istruzione.it 
: naic850002@pec.istruzione.it 
: www.iccustra.edu.it 

 

                             
   R e g i s t e r e d   E x a m  C e n t r e  6 2 4 4 8  

 

 

 

Avviso n. 132 

Ai genitori interessati 
Alunni scuola dell’Infanzia 

non in regola con gli obblighi vaccinali 
ATTI SCUOLA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto-Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 
2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie 
infettive e di controversie relative alia somministrazione dei farmaci"; 
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 1622 del 16.8.2017 
VISTA la nota congiunta del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e del Ministero della 
Salute n. 1679 del 01.9.2017; 
VISTI gli artt. 3, comma 1, e 5 del d.lgs 73/2017 e ss.mm. e ii. che prevedono l’obbligo di 
presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni 
obbligatorie; 
VISTA la Nota MIUR Prot. 20651 del 12/11/2020 
TENUTO CONTO che la mancata presentazione della documentazione predetta costituisce 
requisito di decadenza dell’iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia; 
VISTO l’art. 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 giungo 2003, n. 196; 
  

INFORMA 
che grazie all'attivazione dell'Anagrafe nazionale vaccinale non sussiste più l'obbligo per i genitori 
di presentare, i certificati di avvenuta vaccinazione per l'iscrizione a scuola dei propri figli, in 
quanto le istituzioni scolastiche acquisiscono i dati direttamente dal sistema informatizzato delle 
ASL. 
In caso di situazioni irregolari la scuola provvederà a richiedere i documenti eventualmente 
mancanti ai genitori inadempienti. I quali dovranno depositare a scuola, entro il 10 luglio 2021, il 
certificato di avvenuto obbligo vaccinale completato o esonero o certificato che attesti la 
prenotazione per effettuare la vaccinazione. 
 
                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

                                                                                                                                  Prof. Aniello Ruocco 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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