
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Circolare n. 2                                                                                                  

 

 

 

 

 

Oggetto: Vaccinazioni  obbligatorie  

                Regione  Calabria.

 

 

Si comunica alle SS.LL. che, a seguito della stipula di

Scolastico Regionale della Calabria e la Regione Calabria

richieste agli Uffici Vaccinali, saranno direttamente le scuole a trasmettere gli elenchi degli alunni 

iscritti ai Centri Vaccinali dell’A

effettuate da ogni alunno. 

   I genitori, pertanto, non dovranno più richiedere

per la verifica delle vaccinazioni sarà interamente gestita dalle scuole e dall’ASP.

 

 

     
    

                                                                                                     

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MATTIA PRETI”

Codice fiscale: 

E-mail:

                                                                                                  Catanzaro

Ai genitori degli alunni 

Al sito web dell’istituto

  

Vaccinazioni  obbligatorie  -  Protocollo  di  Intesa  tra  USR  per  la  

. 

Si comunica alle SS.LL. che, a seguito della stipula di un protocollo di intesa tra l'Ufficio 

Scolastico Regionale della Calabria e la Regione Calabria, al fine di evitare 

richieste agli Uffici Vaccinali, saranno direttamente le scuole a trasmettere gli elenchi degli alunni 

ASP competente per territorio per il controllo sulle vaccinazioni 

non dovranno più richiedere il certificato vaccinale

per la verifica delle vaccinazioni sarà interamente gestita dalle scuole e dall’ASP.

      

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

    Prof. Angelo Gagliardi
                                                                                                     (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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Catanzaro, 04/09/2017 

Ai genitori degli alunni  

Al DSGA  

Al sito web dell’istituto  

 

    

per  la  Calabria  e  la  

un protocollo di intesa tra l'Ufficio 

evitare il sovraffollamento di 

richieste agli Uffici Vaccinali, saranno direttamente le scuole a trasmettere gli elenchi degli alunni 

per territorio per il controllo sulle vaccinazioni 

ato vaccinale perché la procedura 

per la verifica delle vaccinazioni sarà interamente gestita dalle scuole e dall’ASP. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Angelo Gagliardi 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.) 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MATTIA PRETI” 

czic86100d.pec@istruzione.it   
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