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Arese, 1 settembre 2017 
Prot. n. 2399/4.8 

All’ALBO 
Al SITO WEB 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  
IC Don Gnocchi 

 
p.c. al DSGA  

p.c. ai DOCENTI 
Oggetto: vaccinazioni obbligatorie a.s. 2017-18 
 
Con riferimento all’oggetto si comunica che i documenti da presentare alla scuola(1), di cui al 
decreto n. 73 del 7 giugno 2017 e successive modifiche e integrazioni, devono essere presentati: 
 

1. per gli alunni di scuola dell’infanzia, entro e non oltre il giorno 11 settembre 2017, 
presso l’ufficio di segreteria in Arese - via dei Gelsi (scuola primaria Don Gnocchi) tutti i 
giorni (escluso il sabato) dalle ore 8,30 alle ore 13,30 oppure ad uno dei seguenti indirizzi 
posta certificata miic8ec00x@pec.istruzione.it oppure segreteria@icaresegelsi.it (in caso 
di invio per posta elettronica il genitore/tutore che presenta autocertificazione deve 
allegare copia di un documento di identità in corso di validità); 

 
2. per gli alunni di scuola primaria e secondaria entro e non oltre il 31 ottobre 2017 con 

le seguenti modalità: 
- presso l’ufficio di segreteria in Arese via dei Gelsi (scuola primaria Don Gnocchi) tutti i giorni 
(escluso il sabato), secondo gli orari di sportello disponibili al sito; 
- ad uno dei seguenti indirizzi posta certificata miic8ec00x@pec.istruzione.it oppure 
segreteria@icaresegelsi.it (in caso di invio per posta elettronica il genitore/tutore che presenta 
autocertificazione deve allegare copia di un documento di identità in corso di validità). 
 
Si ricorda che la mancata presentazione dei documenti richiesti pregiudica la possibilità di 
frequenza della scuola dell’infanzia. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
dr.ssa Rossana Caldarulo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 
 
 
 
 
 

NOTE: 
DOCUMENTI DA PRESENTARE PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA DI QUESTO IC 
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