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Comunicazione n. 1090                                                                                              Chiari, 15 luglio 2021 

 

 

Agli studenti 

Ai genitori 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Agli Assistenti tecnici 

A tutto il Personale Scolastico 

 

Al registro Nettuno  

Al sito web 

 

Oggetto: Piano vaccinale personale scolastico  

 

 

Si porta a conoscenza di tutto il personale dell’Istituto la comunicazione denominata “Piano vaccinale 

personale scolastico “ resa nota da Regione Lombardia  e allegata alla presente comunicazione la quale 

recita che “Al fine di garantire l’avvio del prossimo anno scolastico 2021/2022 in sicurezza, dal 17 al 21 luglio 

2021 il personale scolastico (insegnanti, ATA, collaboratori scolastici, volontari, altre persone con potenziali 

contatti con studenti) potrà accedere alla vaccinazione nei centri vaccinali aderenti anche senza prenotazione, 

producendo solo la Tessera Sanitaria e l’autocertificazione di appartenenza alle platee indicate”. 

 

Come indicato nella nota si anticipa che a partire dal 23 agosto prossimo sarà avviata un’azione mirata 

per favorire la vaccinazione degli studenti della fascia di età 12-19 anni, corredata da una dedicata 

campagna informativa.  

 

Si invita e si raccomanda a tutto il personale scolastico all’attenta lettura della comunicazione allegata.  

 
 
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) 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

  
    
 

 
Milano, 14 luglio 2021 

Prot. N. R1.2021.0094544 
 
 

A tutto il Personale Scolastico per il tramite  
dei Dirigenti Scolastici e dei Coordinatori Didattici  

 
p.c. Al Direttore USR Lombardia  

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. 
 
Al fine di garantire l’avvio del prossimo anno scolastico 2021/2022 in sicurezza, 

dal 17 al 21 luglio 2021 il personale scolastico (insegnanti, ATA, collaboratori 

scolastici, volontari, altre persone con potenziali contatti con studenti) potrà 

accedere alla vaccinazione nei centri vaccinali aderenti anche senza 

prenotazione, producendo solo la Tessera Sanitaria e l’autocertificazione di 

appartenenza alle platee indicate. 

 

L’elenco dei centri vaccinali sarà disponibile all’indirizzo:  

www.vaccinazionicovid.regione.lombardia.it 

Questa opportunità è offerta a tutto il personale scolastico, anche in assenza 

di residenza, domicilio o Medico di Medicina Generale in Lombardia. 

Nelle prossime settimane, questa stessa modalità di accesso al piano 

vaccinale potrà essere ripetuta in base alla disponibilità di vaccini per Regione 

Lombardia che sarà definita dalla struttura Commissariale.  

Infine, si anticipa che a partire dal 23 agosto prossimo sarà avviata un’azione 

mirata per favorire la vaccinazione degli studenti della fascia di età 12-19 

anni, corredata da una dedicata campagna informativa. 

Certo del solito supporto a garanzia della massima diffusione di questa 

iniziativa di Regione Lombardia, ringrazio in anticipo e saluto molto 

cordialmente. 

 

 

 Il Direttore Generale 

 Istruzione, Università, Ricerca,  

 Innovazione e Semplificazione 

 Dr. Gianni Bocchieri 

Giunta Regionale 

Direzione Istruzione, Univeristà, Ricerca Innovazione e Semplificazione 
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www.regione.lombardia.it 

ricercainnevazione@pec.regione.lombardia.it 
 

  Il Direttore Generale 
 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/552a7435-21e2-434b-9bd5-a5481bc0341a/testo+autocertificazione+personale+scolastico.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-552a7435-21e2-434b-9bd5-a5481bc0341a-nBxi91E
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