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Ai genitori 
Al DSGA 

All’Ufficio didattica- Sign. Amato Carmela 
Ai collaboratori scolastici 

E p.c. ai docenti 
Al sito web /avvisi-news- genitori 

 
Comunicazione n. 4 

 
Oggetto: ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO VACCINALE. ULTIME DISPOSIZIONI. 
 
VISTO il D.L. 73 del 06/07/2017, convertito in legge n. 119 del 31.07.2017 
VISTA la propria comunicazione prot.n.4357/04-08 del 03/08/2017 
VISTA la nota Miur prot.n.1622 del 16/8/2017 con gli allegati per le istituzioni scolastiche del 
Sistema nazionale di istruzione per l’applicazione del Decreto-legge 7 giugno 2017 n.73 – 
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, ed i relativi allegati.      
VISTI gli esiti del tavolo tecnico, promosso dal Sindaco Raffaele Lettieri, tenuto in data 
01/09/2017 alle ore 12,30 nell’edificio comunale di Acerra, alla presenza del sindaco, del direttore 
dell’ASL, dott.  Natale Patticò, dei Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali del 
territorio, dell’assessore alla pubblica istruzione di Acerra, dott.ssa Petrella Milena, dei 
referenti della UOMI di Acerra, al fine di semplificare l’iter di consegna dei certificati vaccinali; 
VISTO il verbale della stessa riunione trasmesso dal Comune di Acerra via peo a questa 
istituzione scolastica in data 07.09.2017 alle ore 14.54, protocollo interno n.4651/06-08 del 
07.09.2017, allegato alla presente nota;    

 
SI COMUNICA 

 
Che le istituzioni scolastiche di Acerra si impegnano a trasmettere al Direttore del Distretto 
Sanitario di Acerra, dott. Patticò Natale, all’indirizzo di posta elettronica certificata 
distretto46@pec.aslnapoli2nord.it, entro il 04 settembre 2017 l’elenco in formato excel degli 
alunni iscritti alla scuola dell’Infanzia (età 0-6 anni), indicando i seguenti dati: 
nome, cognome, luogo e data di nascita, recapito telefonico.  
L’Asl si impegna a trasmettere nuovamente gli stessi elenchi a questo istituto comprensivo con 
indicazione dei bambini non in regola con il calendario vaccinale, entro il giorno 08 settembre 
2017. 
Per quanto concerne gli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado (> 6 anni), i 
Dirigenti Scolastici dovranno inviare gli elenchi degli iscritti, con i dati precedentemente 
specificati, in data 11 settembre 2017, al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata. 
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Il Distretto Sanitario dovrà provvedere, entro il 15 ottobre 2017, a restituire gli elenchi degli 
alunni iscritti alla scuola primaria e secondaria di primo grado con le stesse modalità, adoperate 
per la scuola dell’Infanzia. 
Le famiglie degli alunni di scuola dell’infanzia non in regola con il calendario vaccinale saranno 
contattate congiuntamente da questa Istituzione Scolastica e dal Distretto Sanitario a partire 
dall’8 settembre 2017, al fine di adempiere agli obblighi vaccinali. 
Le famiglie degli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado non in regola con il 
calendario vaccinale saranno contattate congiuntamente da questa Istituzione Scolastica e dal 
Distretto Sanitario a partire dal 15 ottobre 2017, al fine di adempiere agli obblighi vaccinali. 
Si dispone che l’ufficio didattica di questa istituzione scolastica (sign. Amato Carmela) curi 
l’invio degli elenchi degli alunni iscritti, comprensivi dei dati prima specificati, nel formato, 
nella modalità suddetta, secondo la tempistica indicata. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Dott.ssa Rita Canosa 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD- 
Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
Si allega il verbale del tavolo tecnico. 
 
 
 
 


