
  
 

 

Scuola primaria di Reane 

piazza Regina Pacis, 8  -  32041 AURONZO DI CADORE 

tel. fax 0435 99326    spreane@istitutocomprensivoauronzo.gov.it 

Scuola secondaria di 1° grado di Auronzo 

piazza Vigo, 2  -  32041  AURONZO DI CADORE 

tel. 0435 9468  fax 0435 408189   smauronzo@istitutocomprensivoauronzo.gov.it 

Scuola primaria di Villapiccola 

via Piave, 22  -  32041  AURONZO DI CADORE 

tel. 0435 99248    spvillapiccola@istitutocomprensivoauronzo.gov.it  

Scuola primaria "G. Da Pra Zotto" di Lozzo 

via Dante Alighieri, 20  -  32040  LOZZO DI CADORE 

tel. fax 0435 76094    splozzo@istitutocomprensivoauronzo.gov.it 

Scuola secondaria di 1° grado di Lozzo 

via Dante Alighieri, 21  -  32040  LOZZO DI CADORE 

tel. fax 0435 76024    smlozzo@istitutocomprensivoauronzo.gov.it  

Scuola primaria "Vittime del Vajont" di Vigo e Lorenzago 

borgo Ronco, 7  -  32040  VIGO DI CADORE 

tel. fax  0435 77401    spvigo@istitutocomprensivoauronzo.gov.it  

Scuola secondaria di 1° grado "G. Cadorìn" di Lorenzago e Vigo 

viale della Vittoria, 181 - 32040  LORENZAGO DI CADORE 

tel. fax 0435 75022    smlorenzago@istitutocomprensivoauronzo.gov.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI AURONZO DI CADORE 
 

piazza Vigo, 2 – 32041 AURONZO DI CADORE (Belluno) 

 

tel. 0435 9468   fax 0435 408189     

 

e-mail: BLIC810002@istruzione.it          

posta certificata: blic810002@pec.istruzione.it 

 

www.istitutocomprensivoauronzo.gov.it 

 

c.f. 83002130256      codice univoco UFT3P2 

  

 
 

Auronzo di Cadore - Prot. N. * /_______  
 
                                                                                                                                            

Alle Famiglie degli Alunni  

delle Scuole primarie e secondarie 

 

 

Oggetto:  VACCINAZIONI E FREQUENZA SCOLASTICA -   Legge n. 119 del 31 luglio 2017 recante 

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

somministrazione di farmaci”- . 

 

 

Gentili Genitori,  

 

facendo seguito al nostro precedente comunicato (Circ.  N. 8 del 23 agosto 2017), si ricorda che, nel caso sia stata presentata entro 

i termini la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegata alla circ. n.8),  entro il 10 marzo 2018 sarà necessario fornire alla 

segreteria la documentazione delle vaccinazioni effettuate. 

 

Si precisa che in assenza della documentazione indicata gli allievi potranno frequentare la scuola, ma i genitori 

verranno segnalati all’ULSS per gli adempimenti previsti. In ogni caso la mancata presentazione della documentazione, 

nei termini previsti, non determina la decadenza dell'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami. 

 

Per approfondimenti sul tema il Ministero della Salute ha pubblicato una pagina web dedicata al seguente indirizzo: 

http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp. 

Su sito dell’Istituto comprensivo sono disponibili i comunicati e i principali aggiornamenti del Ministero della Salute. 

Al fine di garantire la massima tutela della riservatezza, l’eventuale documentazione inviata all’email d’Istituto 

blmm810002@istruzione.it sarà gestita dall’assistente amm.va Emma Vecellio Del Monego secondo le modalità 

previste dalla norma vigente relativamente al trattamento dei dati personali e sensibili.  

RingraziandoVi fin d’ora per la preziosa collaborazione, porgo un cordiale saluto. 

 

 

Dirigente Solastico, dott.ssa Isotton Orietta 
* Firmato e protocollato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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