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Circ. n° 36 
del 4 ottobre 2017         Per il personale amministrativo 

Oggetto:  Vaccinazioni e frequenza scolastica – Istruzioni per il personale amministrativo 

Per tutti gli alunni nati dal gennaio 2001 in avanti deve essere presentata entro il  31 ottobre 2017 o direttamente alla segreteria 
didattica o tramite mail inviata all’indirizzo tois037006@istruzione.it : 

- almeno l’autocertificazione relativa alla vaccinazione effettuata utilizzando l’apposito allegato (all.1),  
- oppure  documentazione della vaccinazione omessa o differita, o stato di immunizzazione, 

[In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle 
autorità sanitarie competenti: 
a)  attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra 
di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art.  1 – comma 3) 
b)  attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera 
scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dall’azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi 
sierologica (art. 1  – comma. 2).] 
 

- oppure  richiesta all’ASL di  prenotazione.  
 
Entro il 10 marzo 2018 dovrà essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione. 

Sarà quindi cura della segreteria: 

A.  sig.ra Annamaria e sig.ra Franca per le sedi Aalto-Sella; sig. Marco e sig.ra Lucia per la sede Lagrange  
1) predisporre entro martedì 10 ottobre gli elenchi degli alunni nati dal 1 gennaio 2001 in avanti suddivisi per 

classi e consegnarne una copia alla DS, ai fini della distribuzione della circolare esplicativa e procedurale 
dedicata alle famiglie  

2) gli elenchi dovranno essere così costruiti: 
Alunni classe ________ sede _________ 

3) gli elenchi andranno aggiornati QUOTIDIANAMENTE in modo che alla data del 31/10/ 2017 sia 
immediatamente evincibile la situazione.  

4) gli addetti ritireranno le certificazioni presentate brevi manu indipendentemente dalle sedi assegnate; 
provvederanno poi eventualmente, tramite Gecodoc, a girarle ai colleghi che operano su sedi diverse da 
quella di presentazione. 

B.  L’addetta al protocollo (sig.ra Silvia) dovrà immediatamente, esclusivamente e contestualmente notificare 
tramite Gecodoc ai colleghi (sigg. Annamaria, Franca, Lucia e Marco) tutte le certificazioni pervenute via mail; 
ogni gruppo prenderà nota delle comunicazioni relative agli alunni delle sedi assegnate. 

C.  La DSGA monitorerà il puntuale svolgimento della procedura sopraindicata considerandola prioritaria e facendo 
in modo che quotidianamente sia dedicato un tempo adeguato all’adempimento da parte degli ass. amm.vi. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93 

cognome e 
nome 

data di 
nascita 

autocertificazione documentazione 
della vaccinazione 
omessa o differita, 
o stato di 
immunizzazione 

richiesta 
di prenotazione 
all’ASL 

nulla 

 
 

inserire dati 
alunno 

inserire dati 
alunno 

inserire data di 
presentazione alla 
Segreteria 

inserire data di 
presentazione alla 
Segreteria 

inserire data di 
presentazione alla 
Segreteria 

nel caso in cui  
non venga presentato nulla, 
indicare che alla data del 31/10/2017 
la famiglia non ha presentato 
certificazioni di alcun tipo  
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