
Municipio II
Assessorato alla Scuola e LL.PP.

Prot. CB/74300/2022
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi del 
Municipio Roma II

Ai Nidi Convenzionati

Alle P.O.S.E.S. del Municipio Roma II

 e p.c. Al Direttore di Direzione Socio Educativa del 
          Municipio Roma II
          dott. Paolo Cesare Lops

Alla P.O.  Asili nido - Scuola Infanzia
e Servizi di supporto alle Scuole
dott.ssa Maria Carolina Cirillo

          Alla ASL Roma 1 – Distretto 2
          c.a. dott. Camillo Giulio De Gregorio

    dott.ssa Alessandra Brandimarte

Oggetto: Obbligo vaccinale – Indicazioni operative.

Gentilissimi,

Il Decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, modificato
dalla Legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119, reintroduce le vaccinazioni obbligatorie per i minori di
età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati:

Di conseguenza, i minori da zero ai sei anni non potranno accedere ai Nidi e alle Scuole dell’Infanzia
municipali senza aver eseguito le vaccinazioni obbligatorie.

La ASL Roma 1, proprio per venire incontro alle famiglie non in regola con le vaccinazioni obbligatorie
ha deciso di garantire la fruizione dei centri vaccinali per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni tramite l’accesso
libero senza prenotazione, nei seguenti giorni e orari:
- martedì 5,12,19,26 luglio, 2,9,16,23,30 agosto, 6 e 13 settembre dalle ore 14-16.30 con ultimo accesso
alle ore 16.15 per un massimo di 10-12 bambini;
-  mercoledì  6,13,20,27  luglio,  3,10,17,24,31  agosto,  7  e  14  settembre  e  giovedì  7,14,21,28  luglio,
4,11,18,25 agosto,  8 e  15 settembre dalle  ore  8.30-10.30 con ultimo accesso alle  ore  10.15 per  un
massimo di 10-12 bambini.
La limitazione sul numero massimo giornaliero è determinata dalle misure di sicurezza adottate per la
pandemia COVID. Si rammenta che il Centro Vaccinale si trova in via Boemondo, 21.

Per cui la motivazione “in attesa di appuntamento” non sarà ritenuta utile ai fini della frequenza scolastica.
 
Certa di farvi cosa gradita porgo cordiali saluti.

L'Assessore alla Scuola e LL.PP.
Paola Rossi
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