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COMUNICAZIONE n° 27 a.s. 2020/2021

Ai Docenti
Al Personale ATA
All’albo On Line

Oggetto: Avvio della vaccinazione anti COVID-19 per il personale scolastico e universitario under 55
Si comunica che da giovedì 18 febbraio il personale scolastico e universitario, docente e non docente, con età compresa
tra 18 anni (anno di nascita 2003) 55 anni (anno di nascita 1966) senza patologie, potrà prenotare il proprio vaccino anti
COVID-19.
Può prenotare la vaccinazione il personale scolastico e universitario assistito dal Servizio Sanitario Regionale (SSR)
della Regione Lazio, ovvero tutti coloro che sono assistiti da un medico di base convenzionato con il SSR della Regione
Lazio; è possibile prenotarsi collegandosi al link https://prenotavaccinocovid.regione.lazio.it/main/home
La prenotazione è scaglionata per fasce d'età secondo il calendario seguente:
• 45 - 55 anni dalle ore 00:00 del 18/02
• 35 - 44 anni dalle ore 00:00 del 22/02
• Under 34 anni dalle ore 00:00 del 26/02
La somministrazione dei vaccini avrà inizio il 22 febbraio. Il ciclo di vaccinazione consiste in due dosi separate. Con la
prenotazione del primo appuntamento sarà automaticamente prenotato anche il richiamo, da effettuare sempre nella
stessa sede. La seconda dose sarà somministrata tra la 10° e la 12° settimana successiva alla prima dose.
Al momento della prenotazione sarà possibile scegliere il luogo dove vaccinarsi, in base alla disponibilità. 72 ore prima
dell'appuntamento prenotato, un sms ricorderà l'appuntamento fissato.
Per prenotare occorre la Tessera Sanitaria in corso di validità per comunicare: il Codice Fiscale; le ultime 13 cifre del
codice numerico (TEAM) posto sul retro della tessera.

Nettuno, 19 Febbraio 2021

Il Coordinatore Didattico
Prof. Diego Tortis
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma
2 del D.L. gs n. 39/1993)
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Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale
Alle istituzioni scolastiche ed educative statali e
paritarie del Lazio
LORO PEC
e, p.c.:
All’ Assessorato alla sanità e all’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio
All’ Assessorato lavoro e nuovi diritti, formazione,
scuola e diritto allo studio universitario, politiche
per la ricostruzione della Regione Lazio
Agli Uffici scolastici provinciali
Alle OOSS. del comparto e dell’area dirigenziale
«Istruzione e ricerca»

Oggetto:

avvio della vaccinazione anti Covid-19 per il personale scolastico sino a 55 anni di
età.

La Regione Lazio ha dato avvio alla vaccinazione anti Covid-19 per il personale
scolastico sino a 55 anni di età. Il limite di età è dovuto al particolare vaccino disponibile in
questo momento.
La prenotazione avviene online, tramite il servizio disponibile all’indirizzo
https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/
Sul predetto sito è disponibile, a tal riguardo, il seguente avviso, che si riporta
integralmente:
«Da giovedì 18 febbraio il personale scolastico e universitario, docente e non
docente, con età compresa tra i 18 anni (anno di nascita 2003) e i 55 anni (anno di nascita
1966) senza patologie, potrà prenotare il proprio vaccino anti COVID-19.
La prenotazione è scaglionata per fasce d’età secondo il calendario seguente:
• 45 - 55 anni dalle ore 00:00 del 18/02;
• 35 - 44 anni dalle ore 00:00 del 22/02;
• 34 anni o meno dalle ore 00:00 del 26/02.
La somministrazione dei vaccini avrà inizio il 22 febbraio.»

Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale
Si ringrazia il competente assessorato della Regione Lazio per l’attenzione prestata
al personale scolastico e si invitano i dirigenti scolastici delle scuole in indirizzo a dare ampia
diffusione al presente avviso.
Il direttore generale
Rocco Pinneri
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