
 

Ai detentori della potestà genitoriale, 

ovvero ai Tutori, ovvero agli Affidatari 

degli alunni dell’I.C. “G. D’Annunzio” 
 

Al Personale Docente e ATA  
 

www.dannunziolanciano.gov.it 

 
OGGETTO:   Circolare n. 105/2018-19 - Adempimenti vaccinali – Trasmissione nota prot. n. 69248/19 

del 5 marzo 2019 della Regione Abruzzo - Dipartimento per la salute e il Welfare – 

Servizio della prevenzione e Tutela sanitaria. 
 

Premesso che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a mezzo della Circolare 

7 novembre 2018 n. 18902, recante “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e 

grado per l'anno scolastico 2019/2020”, al punto 2, ha richiamato l’attenzione sull'articolo 3-bis del 

decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, 

recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di 

controversie relative alla somministrazione di farmaci”, si informa che il Dipartimento per la Salute e 

il Welfare – Servizio della prevenzione e tutela sanitaria della Regione Abruzzo, con nota prot. n. 

0069248/19 del 5 marzo 2019, ha fornito istruzioni in merito agli adempimenti vaccinali per l’anno 

scolastico 2019/2020. 
 

Pertanto, questa Istituzione Scolastica trasmetterà, entro il 10 marzo 2019, all’ Azienda sanitaria 

locale di competenza, gli elenchi con le modalità indicate nella nota della Regione Abruzzo. 

Si richiama infine la N.S. Circolare n. 19 prot.6327/05-10 del 21/09/2018 allegata alla presente e 

si ricorda che il 10 marzo 2019 è anche il termine ultimo, previsto dalla Legge 21 settembre 2018 

n.108 (cosiddetta “Milleproroghe”), per la regolarizzazione della documentazione comprovante 

l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie per l’anno scolastico 2018/2019. 
 

La documentazione consegnata sarà trattata dall’Ufficio di segreteria come tutti i documenti 

riservati e saranno messe in atto le procedure indicate nella nota della Regione Abruzzo prot. n. 

69248/19 del 05/03/2019, e relativi allegati. 
 

Si informa, infine, che in base all’art. 495 del Codice Civile eventuali false attestazioni o 

dichiarazioni rese a un pubblico ufficiale (nel caso in esame il dirigente scolastico) sono punibili con 

la reclusione da uno a sei anni.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Alessandra Camilla Medoro) 

La firma autografa è omessa ai sensi art.3,c.2,D.Lgs.39/1993 
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