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OGGETTO: Obbligo vaccinale  

 

Si ricorda che il 10 marzo 2018 scadrà il termine per comprovare con documentazione proveniente dalla 

azienda sanitaria locale di avere presentato alla medesima azienda la richiesta di effettuazione delle 

vaccinazioni, pur se con somministrazione programmata dalla azienda stessa success

 

E ciò sulla base della legislazione vigente (DL 73/2017 conv. in L. 119/2017), di recente dichiarata 

costituzionalmente legittima (sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018) anche in relazione al divieto di accesso 

alla scuola dell’infanzia, essendosi riconosciuto proporzionato il sacrificio della libera autodeterminazione 

individuale in vista della tutela di altri beni costituzionalmente coinvolti.

 

Si invitano i genitori dei bambini a regolarizzare la posizione del minore. In difetto ci s

inibire l’accesso dello stesso alla scuola
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Ai genitori dei bambini e degli

alunni frequentanti l’Istituto

OGGETTO: Obbligo vaccinale  - scadenza presentazione documentazione 10 Marzo 2018

scadrà il termine per comprovare con documentazione proveniente dalla 

azienda sanitaria locale di avere presentato alla medesima azienda la richiesta di effettuazione delle 

vaccinazioni, pur se con somministrazione programmata dalla azienda stessa success

E ciò sulla base della legislazione vigente (DL 73/2017 conv. in L. 119/2017), di recente dichiarata 

costituzionalmente legittima (sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018) anche in relazione al divieto di accesso 

, essendosi riconosciuto proporzionato il sacrificio della libera autodeterminazione 

individuale in vista della tutela di altri beni costituzionalmente coinvolti.  

a regolarizzare la posizione del minore. In difetto ci s

ccesso dello stesso alla scuola.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

     Prof. Salvatore Amata
     Firma autografa omessa ai sensi
      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

paic8a1008@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Ai genitori dei bambini e degli 

alunni frequentanti l’Istituto 

Al D.S.G.A. 

Al Sito web 

scadenza presentazione documentazione 10 Marzo 2018 

scadrà il termine per comprovare con documentazione proveniente dalla 

azienda sanitaria locale di avere presentato alla medesima azienda la richiesta di effettuazione delle 

vaccinazioni, pur se con somministrazione programmata dalla azienda stessa successivamente a tale data.  

E ciò sulla base della legislazione vigente (DL 73/2017 conv. in L. 119/2017), di recente dichiarata 

costituzionalmente legittima (sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018) anche in relazione al divieto di accesso 

, essendosi riconosciuto proporzionato il sacrificio della libera autodeterminazione 

a regolarizzare la posizione del minore. In difetto ci si vedrà costretti ad 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Amata 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 




