MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
IC C.B. CAVOUR CASTEL MADAMA – Via Pio La Torre, snc, 00024 Castel Madama – (RM)

CIRC. 139
PROT. N. 1212 del 22/02/2021
A tutto il personale scolastico
All’Albo on line

Oggetto: Campagna vaccinale per il personale scolastico e universitario, docente e non docente, con età
compresa tra i 18 e i 65 anni.

Si fa seguito alla precedente circolare del 16 febbraio u.s., precisando che, in relazione alla campagna
vaccinale per il personale scolastico (dipendenti Ministero dell’Istruzione) in servizio, la stessa è stata estesa
anche al personale con età superiore ai 55 anni e fino ai 65 anni (anno di nascita: 1956).
Può prenotare la vaccinazione il personale assistito dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione
Lazio, ovvero tutti coloro che sono assistiti da un medico di famiglia convenzionato con il SSR della Regione
Lazio.
Per prenotare occorre la Tessera Sanitaria in corso di validità per comunicare:
1. Il Codice Fiscale
2. Le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) posto sul retro della tessera

La prenotazione è scaglionata per fasce d'età secondo il calendario seguente:


45 - 55 anni dalle ore 00:00 del 18/02 (non studenti)



56 - 65 anni** dalle ore 00:00 del 23/02 (non studenti)



35 - 44 anni dalle ore 00:00 del 25/02 (non studenti)
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Under 34 anni dalle ore 00:00 del 27/02 (non studenti)

** A seguito delle nuove indicazioni AIFA
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.
* Può prenotare la vaccinazione il personale, con assistenza sanitaria nel Lazio, delle università aderenti al CRUL, delle
istituzioni AFAM e di altre riconosciute dal MUR (non telematiche)

PER PRENOTARE:
https://www.salutelazio.it/vaccinazione-covid-19-astrazeneca-personale-scuola-e-universita
Per assistenza alla prenotazione o eventuali disdette contattare il numero 06 164161841. Attivo dal lunedì al
venerdì con orario 7.30 - 19.30, sabato con orario 7.30 - 13.00.
Per maggiori informazioni, si invita a consultare i seguenti link (CTRL + click per aprire il collegamento):
FAQ sul sistema di prenotazione regionale vaccino anti COVID-19 per il personale scolastico e
universitario
AIFA - domande e risposte su vaccini a vettore virale

Verranno effettuate verifiche incrociate con le banche dati sulla veridicità delle dichiarazioni e prima
della somministrazione. In caso di dichiarazioni false o mendaci si provvederà a segnalare l'abuso alle
competenti autorità.

Si invita a leggere i seguenti documenti prima di effettuare la prenotazione:
-Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
-Informativa sul trattamento dei dati personali per il sistema di prenotazione regionale per i vaccini e tamponi
covid-19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariaroberta GREGORINI
(Firma autografa e sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ex. Art. 3, c. 2 , D.lgs 39/93)
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