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Avviso ai genitori 

In caso di mancata vaccinazione totale o parziale 

 
I genitori possono presentare autocertificazione come da modulo già allegato  ma è assolutamente 

necessario aver precedentemente effettuato una delle seguenti operazioni come risulta dal sito dalla 

AST di Milano di cui si riporta il link : https://www.ats-milano.it/portale/Ats/Carta-dei-

Servizi/Guida-ai-servizi/Vaccinazioni/Vaccinazioni-obbligatorie-indicazioni-per-lanno-scolastico-

2017-2018 

È possibile richiedere al proprio centro vaccinale ASST un appuntamento per l’effettuazione delle 

vaccinazioni obbligatorie mancanti. Tale richiesta può essere effettuata esclusivamente scegliendo 

una delle modalità di seguito indicate: 

 Invio email in posta PEC: tale richiesta può essere effettuata solo se il richiedente ha una casella 

postale PEC. A scuola va presentata copia della mail di invio e di avvenuta ricezione da parte 

della casella ricevente. 

Per facilitare la richiesta clicca qui per scaricare il facsimile da copiare nel testo della mail. 
 Invio di mail in casella postale ordinaria: a tale richiesta deve essere obbligatoriamente allegata 

copia del documento di identità. A scuola va presentata copia della mail di invio. 

Per facilitare la richiesta clicca qui per scaricare il facsimile da copiare nel testo della mail. 
 Invio di Raccomandata A/R. A scuola va presentata copia della lettera inviata e dei riferimenti 

della raccomandata. 

Per facilitare la richiesta clicca qui per scaricare il facsimile di lettera. 
 Consegna a mano presso le sedi ASST della richiesta. A scuola va presentata copia della 

richiesta con timbro di ricevuta dell’ASST. 

Per facilitare la richiesta clicca qui per scaricare il facsimile di lettera. 

ASST Rhodense 

Come richiedere 

appuntamento 
Recapiti 

Email in posta PEC  protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it 

Email ordinaria vaccinazioni.scuola@asst-rhodense.it 

Raccomandata A/R 
Centro vaccinale ASST Rhodense, Via per Cesate, 66 – 20024 - 

Garbagnate Milanese 

 
Centro vaccinale ASST Rhodense, Via Settembrini, 1 – 20017 - Rho 

 
Centro vaccinale ASST Rhodense, Via Marzabotto, 12 – 20094 - Corsico 

Richiesta di appuntamento 

presso sede ASST 
Garbagnate Milanese: Via per Cesate, 66 - 20024 

 
Rho: Via Settembrini, 1 - 20017 

 
Corsico: Via Marzabotto, 12 - 20094 
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