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Comunicazione n.      935                                                                                         Chiari, 10 maggio  2021 

 

Ai docenti dell’istituto 

Al personale ATA 

Al Registro Nettuno 

Al sito web 

 

Oggetto: ulteriori indicazioni sulla campagna vaccinale 

 

Si porta all’attenzione del personale dell’Istituto la Nota di Regione Lombardia denominata “Ulteriori 

indicazioni sulla campagna vaccinale”  

 

Si invita tutto il personale alla lettura della stessa allegata alla presente comunicazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa Vittorina FERRARI 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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Ai Direttori Generali ASST

Ai Direttori Generali IRCCS Pubblici

Ai Direttori Generali ATS

Ai Legali Rappresentanti degli IRCCS 
Privati - Ospedali Classificati - Case di Cura 
Private, Accreditate a Contratto.

LORO SEDI

Oggetto : ulteriori indicazioni sulla campagna vaccinale 

Gent.mi, 

con  riferimento  alla  circolare  del  Ministero  della  Salute  prot.  30899  del  5/5/2021  avente  oggetto: 

”Trasmissione parere del CTS in merito alla estensione dell’intervallo tra le due dosi  dei vaccini  a 

mRNA e alla seconda dose del vaccino Vaxzevria.” si comunica che a far data da domani, venerdì 7 

maggio 2021, il portale di prenotazione delle vaccinazioni Covid 19 sarà impostato secondo i nuovi 

range per le seconde dosi di tutti i vaccini attualmente disponibili a mRNA (Pfizer e Moderna).

Pertanto, in coerenza con quanto riportato nel parere del CTS allegato alla circolare e declinato come 

segue ”è raccomandabile un prolungamento nella somministrazione della seconda dose nella sesta  

settimana dalla prima dose.”  le seconde dosi, a partire dalle prime somministrazioni del 7 maggio, 

saranno  programmate  nel  range  35-42  giorni,  secondo  la  disponibilità  delle  agende  messe  a 

disposizioni dai centri vaccinali. 

Per le seconde dosi già programmate rimane confermato l’appuntamento già previsto a 21-28 giorni a 

seconda del vaccino somministrato.

Per quanto concerne la seconda dose del vaccino Vaxzevria, si comunica che, come previsto nella 

Circolare  del  Ministero  della  Salute  DGPRE 5079 del  09/02/2021 avente  oggetto:  “Aggiornamento 

vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19 e chiarimenti sul consenso informato” viene ampliato 
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il range anticipando la prima data utile del richiamo a 63 giorni e mantenendo la data ultima prenotabile 

a 84 giorni dalla prima dose. 

Tale ampliamento presuppone una revisione da parte dei Centri Vaccinali delle agende dei richiami a 

partire dalla seconda metà di luglio per l’allocazione delle seconde dosi. Per condividere i dettagli di 

questa revisione seguiranno incontri con le singole ATS.

Inoltre, sulla scorta delle informazioni a oggi disponibili,  si ribadisce quanto riportato nel parere del 

CTS“…i soggetti che hanno ricevuto la prima dose di questo vaccino senza sviluppare questa tipologia 

di eventi, non presentano controindicazione per una seconda somministrazione del medesimo tipo di 

vaccino.”.

Personale Scolastico

Il personale scolastico programmato dalla metà di maggio per le seconde dosi riceverà a partire da 

domani un sms con l’indicazione della sede e orario per la somministrazione iniziando ovviamente dai 

primi vaccinati. Nel caso di appuntamento coincidente con sessioni di esami di stato o scrutini, i docenti 

potranno richiedere un cambio di data contattando il contact center 800894545 che, nel rispetto del 

range 63-84 giorni   e della disponibilità delle agende  , fornirà un nuovo appuntamento.

Dalla  prossima  settimana  (il  giorno  esatto  verrà  comunicato  non  appena  possibile)  il  personale 

scolastico non ancora sottoposto a vaccinazione, potrà prenotarsi sul portale regionale con le seguenti 

specifiche:

·  Il personale censito nel corso della fase 1 bis di cui sono disponibili tutti i dati utili alla prenotazione 

(CF  e  TS)  saranno  caricati  nel  sistema  e  pertanto  i  soggetti  interessati  potranno  prenotarsi 

direttamente sulla piattaforma

· Il personale scolastico che, per vari motivi, non è caricato nel sistema potrà autodichiarare la propria 

appartenenza a questa categoria e preaderire sulla piattaforma analogamente al personale sanitario 

e sociosanitario attivato alcuni giorni fa (DL 44/2021). 

Tutte le operazioni di prenotazione/preadesioni sopra descritte possono essere effettuate anche tramite 

il contact center.

Si chiede alle ATS di dare comunicazione della presente agli erogatori del territorio di competenza.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
                                                                                

Giovanni Pavesi

Referente per l'istruttoria della pratica: MARCO SALMOIRAGHI Tel. 02/6765. 2197  

www.regione.lombardia.it
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