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Circolare n. 176 

 

Oggetto: attività di fine anno scolastico- indicazioni ATS /gestione piano vaccinale personale scolastico 

 

Come comunicato con Nota della Regione Lombardia – Direzione generale welfare Protocollo 

G1.2021.0031465 del 06/05/2021 che qui si richiama integralmente si riporta quanto segue:  

 

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 
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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).  

Si invitano i sigg.ri docenti a volersi attivare tempestivamente e, previa verifica sulla base delle 

indicazioni contenute nella Nota della Regione Lombardia e previa attivazione della modalità di richiesta 

cambio data, a segnalare eventuali problematiche che dovessero persistere nonostante la possibilità offerta 

dalla Regione, relative alla presenza durante le operazioni di scrutinio e esami di stato a causa della 

somministrazione del vaccino.  

Ringraziando per l’indispensabile collaborazione.  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dr.ssa Deborah Iacopino 
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