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          Circolare n. 107  

 

- Agli studenti delle classi I – II – III - IV  

con età inferiore a 17 anni 

- Ai genitori degli studenti interessati 
 

OGGETTO: Disposizioni in materia di vaccini. 

 

Con riferimento al Decreto Legge n.73 – “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale”, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31/07/2017 recante “Disposizioni 

urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 

somministrazione di farmaci”, si comunica quanto segue: 
 

Le famiglie degli alunni che non hanno ancora compiuto i 17 anni di età e che frequentano la 

scuola, sono tenute a presentare entro il 15 novembre 2018  la documentazione comprovante 

l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie o, in sostituzione, l’allegata dichiarazione sostitutiva. 

 

La presente comunicazione riguarda solo le famiglie che non hanno ancora adempiuto a quanto 

richiesto. 

 

Come da disposizioni ministeriali, le istituzioni scolastiche del Sistema Nazionale di Istruzione 

provvederanno alle operazioni di loro competenza. 
 

Sito WEB    SI     NO 

 Il Dirigente Scolastico 

      Simonetta Barile 

 

 
 

PONTELUNGO  1DS _________ 1ES _________  2DS __________ 2ES __________ 3AS ________  

 

               4AS _________ 3BS __________ 4BS __________ 3DS _________ 4DS __________   

   3ES ________ 4ES _________ 

 

VIA DANTE 2^  1AL ________ 2AL ________ 2BL ________ 3BL __________ 1CL ________ 

    

               2CL ________ 3CL ________ 4CL _________ 1AM ________ 1AS ________  

 

               2AS ________ 1FS _________ 2FS _________ 3FS ________ 4FS ________  

 

VIA DANTE 3^  1AC _________ 2AC ________ 3AC ________ 4AC _________ 2BC _________ 

 

   3AL _________ 4AL ________ 1BL _________ 4BL _________ 2DL _________ 

 

   1BS _________ 2BS ________ 2CS _________  

 

VIA ROGGETTO  1AA _________ 2AA _________ 3AA _________ 4AA _________ 1BA _________ 

 

   2BA _________ 3BA _________  

 


