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Prot. N  3390/IV.8                                                                    Gioia Tauro, li 7/10/2020 

Circolare n 14 

Ai Signori Genitori degli alunni 

Istituto Comprensivo 1 

“F.Pentimalli” 

e p.c. ai docenti 

Gioia Tauro RC 

 

Oggetto: Obblighi vaccinali 

 

 Si comunica che l'ufficio di segreteria sta procedendo ad un controllo della documentazione 

inerente l'adempimento degli obblighi vaccinali di ogni alunno in entrata presso il nostro 

Istituto. 

 I genitori degli alunni non in regola sono pregati, con estrema urgenza ( Max entro il 20 

ottobre) di provvedere regolarizzare la posizione dei propri figli consegnando presso la 

segreteria dell'Istituto ubicata in via Dante Alighieri 13, le certificazioni dalle  quali si evinca 

l'adempimento degli obblighi vaccinali. 

 In mancanza di tali certificazioni, si procederà a sospendere l'alunno dalla frequenza 

dell'Istituto con decreto individuale secondo il modello allegato alla presente è pubblicato 

nella sezione “modulistica famiglie”  nel sito web. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 
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Ai genitori dell’alunno 
 

-------------------------------- 

 

 

DECRETO DI SOSPENSIONE DALLA FREQUENZA 
 

“VISTO il Decreto-Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 

2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive 

e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci"; 

VISTI in particolare gli artt. 3, comma 1, e 5 di detto decreto-legge che prevedono, all'atto 

dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non 

accompagnato, l’obbligo di presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione 

delle vaccinazioni obbligatorie, ovvero l’altra documentazione alternativa; 

VISTO il Decreto-Legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge L. 21 

settembre 2018, n. 108, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" 

VISTO l’art. 6 c. 3-quater secondo il quale “l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, 

comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei 

servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 

2018/2019” e “in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione 

comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro  il  10 

marzo 2019”; 

CONSIDERATO che la presentazione della documentazione predetta costituisce requisito di 

accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia; 

PRESO ATTO della mancata presentazione entro il termine predetto della documentazione in 

questione da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale, del minore _ ; 

VISTO il GDPR di cui al Regolamento UE 2016/679; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

DECRETA 
 

il minore nato a il , iscritto per l’anno scolastico 2020/2021 

presso questa Istituzione Scolastica, è sospeso dalla frequenza delle attività didattiche. 
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Il presente provvedimento ha valore temporaneo e i suoi effetti cessano, con effetto 

immediato, dalla data di presentazione della documentazione prevista dal decreto-legge 

73/2017. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo per .........., nel 

termine di 60 giorni decorrenti dal ricevimento dello stesso ovvero al Presidente della Repubblica 

nel termine di 120 giorni decorrenti dal medesimo ricevimento. 

 

 

Gioia Tauro li…………. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Luisa Antonella Ottana’ 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 
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