ISTITUTO COMPRENSIVO “V. PADULA”
Via M. Montessori - 87041 A C R I (CS) - Tel e fax 0984/954419
C. M. CSIC88300E - Cod. fisc.: 98077710782
Mail: csic88300e@istruzione.it - Pec: csic88300e@pec.istruzione.it
Cod. Univoco UF8WWR - Codice iPa istsc_csic88300e
Sito web: http://www.icpadula-acri.gov.it

Ai genitori degli alunni di scuola dell’infanzia
Ai Docenti della Scuola Dell’Infanzia IC “PADULA”
SEDI
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AL SITO WEB
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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" e ss.mm.ii.;
VISTI
gli artt. 3, comma 1, e 5 del Decreto Legge n. 73/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n.
119/2017, che prevedono l’obbligo di presentazione di idonea documentazione comprovante
l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, ovvero di una dichiarazione resa ai sensi del DPR n.
445/2000 entro il 10 settembre 2017, giorno festivo e, quindi, entro il successivo 11 settembre e
ss.mm.ii.;
VISTE
la nota del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 1622 del 16.8.2017, nonché la
successiva nota congiunta del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e del Ministero della
Salute n. 1679 del 01.9.2017, con la quale è stato chiarito l’obbligo di sospendere dalla frequenza i
bambini iscritti alle scuole dell’infanzia per l’a.s. 2018/19 i cui genitori o tutori o affidatari non
abbiano presentato entro l’11 settembre la documentazione ovvero la dichiarazione sostitutiva
indicate al paragrafo n. 1 della medesima nota n. 1679 e ss.mm.ii.;
VISTE
la Circolare MIUR del 5 luglio 2018 e la Circolare del 1° settembre 2017;
PRESO ATTO della mancata presentazione entro la data odierna della predetta documentazione/dichiarazione da
parte degli esercenti la responsabilità genitoriale dei minori di cui all’allegato elenco;
VISTO
l’art. 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
RITENUTO che sussistano specifiche le ragioni di impedimento di cui all’art. 7 co.1 L 241/1990, consistenti nella
straordinaria urgenza di garantire in maniera omogenea sul territorio le attività dirette alla
prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica al fine di assicurare il
costante mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di
copertura vaccinale con particolare riferimento alla popolazione che frequenta le scuole dell’infanzia
e i loro congiunti;
CONSIDERATO che sono scaduti i termini di cui all’art.3 co.1 L.119/2017;
VISTO
il Decreto Legislativo 30 giungo 2003, n. 196;
TUTTO
ciò esaminato e valutato;
DISPONE
I minori iscritti per l'a.s. 2018/2019 presso questa Istituzione Scolastica (di cui all’allegato elenco) e non in regola
con la consegna della documentazione richiesta, sono sospesi dalla frequenza della scuola dell'infanzia.
I predetti minori rimangono iscritti e potranno essere ammessi nuovamente alla frequenza del servizio scolastico
successivamente alla presentazione della documentazione/dichiarazione richiesta e a seguito della valutazione di
idoneità della documentazione/dichiarazione presentata.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo per la Calabria, nel termine di
60 giorni o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini decorrono dalla data di
pubblicazione all’albo del presente provvedimento. Il suesteso provvedimento potrà essere riconsiderato all’esito
della produzione dell’idonea documentazione di cui all’art. 3 co.1 della legge 119/2017.
Elenco nominativo dei minori, allegato al presente decreto, è consegnato ai docenti delle sezioni della Scuola
dell’Infanzia interessati al fine di far rispettare la presente disposizione.
Copia nominativa del presente decreto, con il solo nome del minore interessato, è notificato ai genitori\ esercenti
la responsabilità genitoriale.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Simona SANSOSTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93

