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Circolare n. 148                         Prato, 5/2/2018 
 

A tutti i genitori 
Scuola dell’Infanzia 
Ai docenti della scuola dell’infanzia 
Alla Segreteria didattica 

 
Oggetto: Certificato regolarità vaccinale. 
 

La presente per ricordare alle SS.LL. che entro il 10 marzo 2018 l’autocertificazione dello stato 
vaccinale, da voi rilasciata all’inizio dell’anno scolastico, dovrà essere sostituita con il certificato di 

regolarità vaccinale, come previsto dalla Legge 119/2017. 
Il Certificato dovrà essere consegnato in Segreteria, via Primo Maggio 40 negli orari di ricevimento: 

Lunedì ore 12:00-14:00    Martedì ore 10:00-12:00 
Mercoledì ore 8:30-10:30    Giovedì ore 14.30-16:30 
Venerdì chiuso 
 
 Le modalità per il rilascio del Certificato sono le seguenti: 
- inviare richiesta alla casella di posta elettronica certificazionivaccini.prato@uslcentro.toscana.it  
allegando copia del documento d’identità del richiedente 
- rivolgersi di persona alla sede di via Lavarone 3/5 a Prato in orario da lunedì a venerdì dalle ore 
8.30 alle 10.30. 

Si specifica che il suddetto Certificato dovrà essere aggiornato e riconsegnato ogni volta che saranno 
effettuati richiami vaccinali. 

Infine si ricorda che, ai sensi della L. 119/2017, art. 3 bis, c. 5, “per i  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 a partire dall’a.s. 2019-20”, mentre per questo 
e il prossimo a.s. 2018-19 comporta il differimento della frequenza fino alla regolarizzazione della 
documentazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof. Stefano Pollini 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I sottoscritti………………………………………………e …………………………………………… 

Genitori dell’alunno/a…………………………………………………………., frequentante la sez……….. della 

scuola dell’Infanzia “Le Badie”, dichiarano di aver preso visione della circolare relativa al Certificato di 

regolarità vaccinale. 

Prato, lì…………………………………….FIRMA GENITORI O ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE: 

…………………………………………………… …………………………………………………….. 

(La presente dichiarazione deve essere consegnata agli insegnanti di sezione entro il 14 Febbraio 2018) 

http://www.convenevole.prato.it/
mailto:s.pollini@scuole.prato.it
mailto:poic80500x@istruzione.it
mailto:info@convenevole.prato.it
mailto:poic80500x@pec.istruzione.it
mailto:g.
mailto:certificazionivaccini.prato@uslcentro.toscana.it

