
 
 
Prot.n. 21661/FA       Benevento, 23 agosto 2017 

 
Alle Famiglie degli Alunni 
dell’Istituto Comprensivo 
 
 

OGGETTO: disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale per l'applicazione del 
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 
31 luglio 20l7, n. 119.  

 
 
Data l’imminenza dell’inizio dell’anno scolastico 2017/2018, questo Istituto ha avviato le 
procedure di acquisizione delle documentazioni comprovanti le avvenute o imminenti 
vaccinazioni obbligatorie per tutti i minori di età compresa tra 3 e 16 anni, ai sensi del D.L 
73/2017.  
 
Per la scuola dell’Infanzia la presentazione della documentazione attestante le 
vaccinazioni deve avvenire entro il 10 settembre 2017, essa costituisce requisito 
indispensabile per  l’accesso alle sezioni per i bambini del primo anno. 
 
Per la scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado la presentazione della 
documentazione attestante le vaccinazioni deve avvenire entro il 31 ottobre 2017. 
 
Si invitano, pertanto, tutti i genitori a scaricare l’allegato modello di dichiarazione o ritirarlo 
presso l’ufficio di segreteria, e di consegnarlo, con tutti gli allegati richiesti, entro le date 
sopraindicate. 

La domanda completa di allegati e della copia del documento di identità del dichiarante, in 
formato pdf o jpg, può essere inviata tramite mail all’indirizzo bnic84400q@istruzione.it 
(entro il 10 settembre per la scuola dell’Infanzia – 31 ottobre per la scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado) riportando come oggetto: “PREVENZIONE VACCINALE PER 
L’ALUNNO (nome e cognome) DELLA CLASSE (classe) DELLA SCUOLA (plesso 
frequentato)”. 
 
Si ricorda che la omessa presentazione della dichiarazione sarà segnalata agli uffici ASL 
per gli adempimenti di sua competenza, come previsto dal Decreto Legge (art.3 comma 2) 
entro 10 giorni dalla data indicata. 

Gli Uffici di segreteria sono a disposizione per assistenza e chiarimenti dal lunedì al 
sabato, dalle ore 10,30 alle ore 12,00. 

 

     Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Annamaria Morante 

 

Firma autografa omessa ai sensi e per effetto della normativa vigente. 
La copia originale del presente atto e degli allegati sono depositati presso l’Istituto.  


