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fondato nel 1819

Bassano del Grappa, 13ottobre 2017
Alla cortese attenzione
dei genitori degli studenti
delle classi prime, seconde e terze
OGGETTO: obbligo certificazione vaccini
Come previsto dal 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", a partire dall’a.s. 2017-18 è necessario che i minori fino al compimento del 17° anno di età
(16 anni e 364 giorni) siano stati vaccinati.
Entro il 31 ottobre 2017, i genitori/tutori/affidatari degli studenti iscritti dovranno presentare la Dichiarazione sostitutiva
dell’Atto di Notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000, compilando il modulo presente nel sito della Scuola che rimarrà
attivo da martedì 17 ottobre fino a martedì 31 ottobre 2017.
Di seguito la procedura:
 Collegarsi al sito della scuola www.liceobrocchi.vi.it
 Cliccare su AREA GENITORI
 Compilare il MODULO ADEMPIMENTO OBBLIGHI VACCINALI
La mancata compilazione della dichiarazione sostitutiva sarà segnalata alla ASL territorialmente competente.
Nel caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti
documenti presso la Segreteria Didattica del Liceo (Viale XI Febbraio 65) negli orari di apertura al pubblico o previo
appuntamento, rilasciati dalle autorità competenti:




Attestazione del differimento o omissione per motivi di salute redatta dal medico di base SSN;
Attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale o copia di notifica di malattia infettiva
rilasciata dall’ASL o verificata con analisi sierologiche;
Copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL competente.

Per tutti gli altri studenti la documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali sarà inviata entro il 10
marzo 2018 tramite la procedura che verrà attivata in seguito.
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La circolare illustra le modalità transitorie da adottarsi per l'anno scolastico 2018/2019, delle quali sintetizzo qui gli
aspetti che interessano le scuole secondarie di secondo grado come la nostra.
Con cordialità
Il Dirigente Scolastico
Giovanni Zen
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del DL n.39/1993)
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