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Circolare n. 4  
Bova Marina 04/09/2017 

Ai Genitori degli Alunni  

E p.c. Al DSGA 
Al Personale Scolastico 

AA Area Alunni   

Oggetto: Protocollo Intesa USR Calabria e Regione Calabria operazioni a carico delle Scuole e delle Aziende 
Sanitarie Provinciali: Obbligo vaccinale D.L. 7 giugno 2017 n. 73 – legge 31 luglio 2017 n. 119.  

Si avvisano i Sigg. Genitori che, in merito all’obbligo vaccinale in oggetto, in data 01 Settembre 2017 l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Calabria e la Regione Calabria hanno stipulato un Protocollo di Intesa per limitare 
i disagi ai genitori e per facilitare le operazioni a carico delle Scuole e delle Aziende Sanitarie Provinciali. 
 
Pertanto, sarà questa Scuola – Ufficio Alunni – che entro l’8 settembre p.v. - provvederà a trasmettere gli 
elenchi di tutti gli alunni iscritti (di età compresa tra zero e sedici anni) alle Aziende Sanitarie Provinciali 
competenti per territorio per la verifica vaccinale. 
 
Le Aziende Sanitarie Provinciali procederanno alla verifica delle vaccinazioni di ogni alunno iscritto di questo 
Istituto e, nel caso di situazioni non in regola, contatteranno i genitori per la risoluzione del problema 
dandone contestuale comunicazione alla Scuola. 
 
Al termine della suddetta procedura le AA.SS.PP. comunicheranno alla Scuola (e agli uffici comunali per i 
servizi educativi interessati) i nominativi degli alunni iscritti non in regola per i successivi adempimenti. 
 
Si precisa che il Garante per la Privacy, con Provvedimento del 1 Settembre 2017, dispone che gli istituti 
scolastici e i servizi educativi per l'infanzia potranno trasmettere gli elenchi degli iscritti alle Asl competenti 
per territorio per consentire la verifica della regolarità vaccinale senza aggiungere oneri burocratici a famiglie 
e pubblica amministrazione.  
 
La presente circolare viene pubblicata - in data odierna – sul sito dell’Istituto 
www.icbovamarinacondofuri.gov.it   con i seguenti allegati: 

- Circolare USR Calabria; 
- Protocollo Intesa; 
- Provvedimento Garante Privacy. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero verde 1500 messo a disposizione dal Ministero 
della Salute oppure visitando l’area dedicata sul sito istituzionale all’indirizzo www.salute.gov.it/vaccini 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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