GRIC80900Q - PROTOCOLLO - 0003990 - 24/08/2020 - A35d - Sicurezza - U

Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ORSINO ORSINI"
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
Sede legale: Viale Kennedy, 14 – 58043 Castiglione della Pescaia (GR)
Sedi: Braccagni, Buriano, Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto
C.F. 80006120531 - Codice meccanografico GRIC80900Q
P.E.O. gric80900q@istruzione.it P.E.C. gric80900q@pec.istruzione.it
Tel. +39 0564 933597 Fax +39 0564 933774
Sito web: scuolecastiglione.org

CIRC. N. 175

Circolare n.255
genitori/tutori
alunni
Ai Ai
genitori
degli alunnidegli
interessati

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE VACCINAZIONI

E p.c., Al personale docente
Bacheca circolari

Ai sensi dell’art.3 bis del D.L. n.73/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 119/2017: “A
decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonche' dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia
e dei corsi Emergenza
per i centri diCOVID-19
formazione –professionale
regionale
i dirigenti
scolastici delle istituzioni
Oggetto:
Segnalazione
alunni 2019/2020,
in situazione
di “fragilità”;
del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione
professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie
Come
è noto, nel decreto
n.87 delentro
06 agosto
u.s. “Protocollo
d’intesa
perper
garantire
l’avvio dell’anno
locali territorialmente
competenti,
il 10 marzo,
l'elenco degli
iscritti
l'anno scolastico
o per il
scolastico
nel
rispetto
delle
regole
di
sicurezza
per
il
contenimento
della
diffusione
di
Covid
-19”, è
calendario successivi di eta' compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati. Le aziende
scritto
che:
“Al
rientro
degli
alunni
dovrà
essere
presa
in
considerazione
la
presenza
di
“soggetti
sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al
fragili”
esposti
a un rischio
potenzialmente
maggiore
confronti
COVID-19.
Le
comma 1,
completandoli
con l'indicazione
dei soggetti
chenei
risultano
non dell’infezione
in regola con glida
obblighi
vaccinali,
specifiche
situazioni
degli
alunni
in
condizioni
di
fragilità
saranno
valutate
in
raccordo
con
che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione ail
Dipartimento
prevenzione
territoriale
il pediatra/medico
di famiglia,
fermo
restando
l’obbligo
quanto previstodidall'articolo
1, commi
2 e 3, ed
e che
non abbiano presentato
formale
richiesta
di vaccinazione
all'azienda
sanitaria
locale
competente. tale
Nei condizione
dieci giorni alla
successivi
degli
elenchi di cui al
per
la famiglia
stessa
di rappresentare
scuolaall'acquisizione
in forma scritta
e documentata”.
comma 2,
del n.58/2020
sistema nazionale
istruzione
e i si
responsabili
servizi
educativi
Anche
neli dirigenti
rapportodelle
ISSistituzioni
Covid-19
del 21di agosto
u.s.
confermadeiche:
“Particolare
per l'infanzia,
centri
formazione
e delle
scuole private
nonhanno
paritarie
attenzione
vadei
posta
aglidi studenti
cheprofessionale
non possonoregionale
indossare
la mascherina
o che
unainvitano
fragilitài
genitori
esercenti
la
responsabilità
genitoriale,
i
tutori
o
i
soggetti
affidatari
dei
minori
indicati
nei
suddetti
che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione della possibile
elenchi a depositare,
il 10 luglio,elagarantendo
documentazione
comprovante
l'effettuazione
dellescreening/test
vaccinazioni
diffusione
del virus entro
SARS-CoV-2
un accesso
prioritario
a eventuali
ovvero
l'esonero,
l'omissione
o
il
differimento
delle
stesse,
in
relazione
a
quanto
previsto
dall'articolo
1,
diagnostici”.
commi
2
e
3,
o
la
presentazione
della
formale
richiesta
di
vaccinazione
all'azienda
sanitaria
locale
Il riferimento non è soltanto alle situazioni tutelate dalla Legge 104/92 e/o dalla Legge 170/2010.
territorialmente
competente.
Entro ildi20garantire
luglio i dirigenti
scolastici
delle istituzioni
del sistema
Pertanto,
nel prioritario
interesse
la tutela
della salute
e della sicurezza
deinazionale
bambinidie
istruzione
e
i
responsabili
dei
servizi
educativi
per
l'infanzia,
dei
centri
di
formazione
professionale
regionalea
degli alunni, qualora sussistano le suddette condizioni di “fragilità”, si chiede di rappresentarle
e
delle
scuole
private
non
paritarie
trasmettono
la
documentazione
di
cui
al
comma
3
pervenuta,
ovvero
ne
questa Istituzione Scolastica, in forma scritta e documentata, inviando email (all’attenzione riservata
comunicano
l'eventuale
mancato
deposito, alla azienda sanitaria
locale che,
qualora la medesima o altra
del
Dirigente)
all’indirizzo
gric80900q@istruzione.it
entro venerdi’
28 c.m..
azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede
agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4. Per i
Ringraziando per la disponibilità e l’attenzione, si porgono
servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata
presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza
dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata
Cordiali
saluti
presentazione della documentazione di' cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza
dall'iscrizione ne' impedisce la partecipazione agli esami.
Le famiglie dei minori che ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE all’anno scolastico 2020/2021, in seguito alla
Castiglione
della
Pescaia, 24/08/2020
DIRIGENTE
SCOLASTICO
verifica Azienda
USL/istituzioni
scolastiche, non risultino in regola con le IL
vaccinazioni
obbligatorie,
potranno
Prof.
Angelo
Salvatore
Costarella
anche presentare, quale documentazione utile, la dichiarazione sostitutiva allegata alla presente (Allegato
1), da inoltrare a questo ufficio entro il 10 Luglio 2020.

Castiglione Della Pescaia, 12/03/2020

Il Dirigente Scolastico
Prof. Angelo Salvatore Costarella

Firmato digitalmente da ANGELO SALVATORE COSTARELLA

