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Prot. n. 8640
Ascoli Piceno 09/07/2018
Circolare n. 253
Ai Sigg.ri Genitori e/o Tutori /Affidatari degli studenti
del Liceo Artistico e del Liceo Scientifico
iscritti per l'A.S. 2018/2019 nell'l.I.S. "Antonio Orsini- Osvaldo Licini"di Ascoli Piceno
A tutti i Docenti
AI Personale ATA
AI Direttore SGA
SEDE
All'Albo del Sito web
Atti
E.p.c. AI Dirigente dell' USR Marche Uff. 4 Ambito Territoriale Province Ascoli Piceno-Fermo
Dott. Luca Pasqualini
E.p.c. All' Asur area vasta 5 distretto Ascoli Piceno S. Benedetto del Tronto
E.p.c. All'ASL Teramo
Rispettivi indirizzi e-mail
OGGETIO:VaccinazioniObbligatorie; Comunicazioneadempimenti vaccinali studenti del LiceoArtistico e del LiceoScientifico iscritti
per l'A.S.2018/2019 nell'I.I.S. "Antonio Orsini - Osvaldo Licini"di Ascoli Piceno.
Con riferimento all'oggetto, per quanto di competenza di questo Ufficio, fatte salve, fin da ora, eventuali, ulteriori diverse disposizioni
impartite in merito dai Superiori OrganiCompetenti in materia.
SICOMUNICA
ai Sigg.genitori/tutori/affidatari dei minori iscritti per l'A.S.2018/2019 alle classiprime dell'Istituto che, come da Circolarecongiunta MIURMinistero della Salute n° 2405 del 06/07/2018, formalmente acquisita agli atti di questo Ufficio in data odierna (09/07/2018 prot. n.
8613/6.1.c), relativa all'obbligo vaccinale, che per la frequenza del prossimo anno scolastico 2018-19 sarà sufficiente presentare
l'autocertificazione, owero una dichiarazionesostitutiva delle vaccinazionieffettuate, da consegnarea questo Istituto entro il giorno Lunedì
16 Luglio 2018.
Tale semplificazioneriguardatutti i bambini da O a 16 anni.
Nello specificosi evidenziaquanto segue:
• resta valida la documentazione già presentata per l'anno scolastico2017-2018 per i minori da 6 a 16 anni, quando non si tratta di prima
iscrizionescolastica( iscrizioned'Ufficio) e se il minore non deve effettuare nuovevaccinazionio richiami;
• per la prima iscrizionealle Scuole(minori 6 -16 anni), basta una dichiarazionesostitutiva di awenuta vaccinazione.
Ad ogni buon fine, si trasmette, in allegato,copia della dichiarazionesostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, d.P.R.n. 445/2000 - Allegato 1)
Ai sensi dell'articolo 38, d.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del/i dipendente/i
addetto/e (per il plessodel LiceoArtistico ci si potrà rivolgere alle AA.AA.Sigg.re Carlnelli Paolae Conti BiancaMaria; per il plessodel Liceo
Scientifico alla A.A. Sig. ra Carreras Marisa), owero sottoscritta e inviata via e.mail all'Ufficio competente apis012006@istruzuine.it
unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscritto re. Per ogni eventuale, ulteriore necessità
/chiarimento i Sigg.riGenitori degli studenti dei nuovi iscritti alle classiprime per l'A.S.2018/2019, potranno rivolgersiai rispettivi Uffici del
LiceoArtistico didattica (tel. 0736/43902-via IIIOttobre, 18/a AP)o del LiceoScientifico(tel. 0736/42719 Ufficio 3°-via Faleria,4 AP).
Confidando nella consueta disponibilità e collaborazione,si salutacordialmente.
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