
 

MODULO RELATIVO ALLA ATTESTAZIONE DELLE VACCINAZIONI PER LA FREQUENZA  AI SERVIZI EDUCATIVI                  
PER L’INFANZIA  ANNO EDUCATIVO 2017/18   -   (L.R. 19/2016; dgr.2301/2016) 

Il sottoscritto _________________________________________________  

genitore/esercente la potestà genitoriale  di ____________________________         

 frequentante il nido          

�  Melograno 
 

� Tartarugo 

(barrare la soluzione scelta): 

� DICHIARA che il bambino ha già concluso / avviato il ciclo vaccinale. 
 

� SI IMPEGNA a sottoporre il bambino, frequentante il nido Aquilotto/Melograno alle vaccinazioni obbligatorie 
previste dalla normativa vigente 

 

In caso di non ottemperanza all’impegno di sottoporre il bambino alle vaccinazioni, senza motivazione sanitaria 
(autorizzata dalla pediatria di comunità previa presentazione di certificato rilasciato dal pediatra di libera scelta), 
sarà preclusa la frequenza al servizio. 
 

� NON INTENDE SOTTOPORRE il bambino/a alle vaccinazioni obbligatorie consapevole di perdere il diritto alla 
frequenza per l’anno educativo ____________. 

Al fine di consentire i previsti controlli (barrare la soluzione scelta): 

� Autorizza “IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE ARL” ad acquisire l’attestazione delle avvenute vaccinazioni, 
direttamente, presso la Ausl di competenza; 

� Si impegna a presentare direttamente all’ufficio iscrizioni del “Il Millepiedi Cooperativa  Sociale 
arl”                         entro il 30/06_____  

• Un certificato di vaccinazione rilasciato dall’Ausl al completamento del ciclo vaccinale attestante che 
“le dosi vaccinali effettuate ottemperano a  quanto previsto dalla L.R. 19 del 25/11/2016 per 
l’accesso ai servizi per la prima infanzia” entro il 30 GIUGNO ______;   

  OPPURE 
• Un certificato rilasciato dall’AUSL che  attesti l’inizio del ciclo vaccinale che comporta l’effettuazione 

delle prime 2 dosi prima di iniziare il prossimo anno educativo e  che ottemperano a  quanto 
previsto dalla L.R. 19 del 25/11/2016 per l’accesso ai servizi per la prima infanzia.  

 
Data ________________   Firma genitore dichiarante__________________________ 
  
      Firma altro genitore (*) ____________________________ 
 

(*) alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la richiesta d’iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo 
genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa. 
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