LICEO STATALE "G.FRACASTORO"
Verona
Prot. n. 6322/6.1.c
Verona, 29 settembre 2017

Ai Genitori
Studenti nati dopo il 10/9/2000
All’Albo online

OGGETTO: indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017,
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 forniscono ai Genitori le seguenti indicazioni per la presentazione della documentazione
necessaria che attesti l’adempimento degli obblighi vaccinali per gli studenti nati dopo il
10/9/2000.
a) Gli obblighi di vaccinazione riguardano tutti i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, fino
al compimento del 17° anno (tutti gli studenti nati dopo il 10/9/2000). In relazione
all'anno di nascita, per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado sono
obbligatorie le seguenti vaccinazioni:
anti-poliomielitica
anti-difterica
anti-tetanica
anti-epatite B
anti-pertosse

anti-Haemophilus influenzae tipo b
anti-morbillo
anti-rosolia
anti-parotite
anti-varicella

b) Per l’a.s. 2017/2018, viene richiamato l’obbligo di legge, per i genitori o per chi esercita la
potestà genitoriale, di presentare alla scuola cui sono iscritti i figli minori di cui in
premessa, entro il 31 ottobre 2017:
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’avvenuta vaccinazione o di
presentazione all’azienda sanitaria locale della richiesta di effettuare le vaccinazioni
obbligatorie non attuate (utilizzando l’allegato 1)
oppure …..
- In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es.
attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o certificato
vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale
vidimato dall'ASL, in quest'ultimo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i
tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la
documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente
indispensabili per attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal
decreto-legge).
oppure …

-

In caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno
essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie
competenti:
a) attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute
redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio
Sanitario Nazionale (art. l, co. 3);
b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della
notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero
verificata con analisi sierologica (art. 1, co. 2);

c) Successivamente, entro il 10 marzo 2018, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
i tutori o i soggetti affidatari dei minori in obbligo di vaccinazione dovranno regolarizzare
presso gli uffici della scuola la documentazione comprovante lo stato vaccinale degli allievi.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione accompagnata dall’ Attestazione di Consegna/Inoltro documentazione
vaccinazioni (Allegato 2)
potrà essere inoltrata alla scuola in formato non modificabile (PDF)
all’indirizzo vaccinazioni@liceofracastoro.it indicando in oggetto COGNOME NOME CLASSE
dello studente/studentessa.
Alla Documentazione e Attestazione o alla Dichiarazione sostitutiva inoltrate alla scuola tramite
posta elettronica come sopra, dovrà essere allegata copia non autenticata di un Documento di
identità del sottoscrittore. (PDF)
In alternativa, la Documentazione e l’Attestazione di Consegna/Inoltro potranno essere
consegnate in Ufficio Didattica dalle 10 alle 12 (sede sig.ra Giovanna – succursale sig.ra
Emiliana), ricordando che la firma dovrà essere apposta in presenza del Personale addetto.
COME INFORMARSI
Il Decreto e la Guida del Ministero della Salute sono reperibili ai seguenti link:
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=60202&completo=truehttp://www.salut
e.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=4824&area=va
ccinazioni&menu=vuoto
Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente link:
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp

Cordiali saluti e buon anno scolastico.

Il Dirigente scolastico
Tiziano Albrigi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993

