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CIRCOLARE N. 209 

Al personale scolastico            

                                                                                                                                                     Al Sito WEB 

 

Oggetto: Campagna vaccinale per il personale scolastico e universitario, docente e non docente, 

con età compresa tra i 18 e i 65 anni- Chiarimenti NOTA USR LAZIO Prot. n. 5762 del 

23/02/2021. 

 

In relazione alla campagna vaccinale per il personale scolastico e universitario, docente e non docente, con 

età compresa tra i 18 e i 65 anni di età, in servizio presso la Regione Lazio, accessibile via web tramite 

l’indirizzo https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it  oppure tramite SaluteLazio.it, per assistenza o 

eventuali disdette alla quale è altresì disposta l’attivazione della linea 06.164.161.841, in funzione dal lunedì 

al venerdì con orario 7.30 – 19.30, e dalle 7.30 alle 13.00 il sabato, si rinvia alla Nota in oggetto recante 

informazioni e chiarimenti ai fini dell’accesso alla prenotazione riservato: 

 

• al personale dei servizi educativi per l’infanzia 

• al personale scolastico docente e non docente del sistema di istruzione I e II Ciclo 

• al personale docente e non docente delle università  

• al personale delle accademie, dei conservatori, degli istituti aderenti al sistema AFAM 

 

PURCHE’ ASSISTITO DAL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (SSR) DELLA REGIONE 

LAZIO. A tal fine, la Nota chiarisce, dunque, che soltanto il personale scolastico ed educativo che ha un 

medico di famiglia nel territorio regionale può prenotare la vaccinazione, escludendo quanti 
temporaneamente non siano domiciliati e/o non  assistiti da un Medico di Medicina Generale. 

Ogni ulteriore decisione al riguardo sarà comunicata dalle Regioni e dai relativi Assessorati alla Sanità. Si 

invita il personale a consultare i siti internet che ciascuna Regione ha istituito in merito al piano vaccinale. 

 

TIVOLI, 25/02/2021 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Prof.ssa Anna Vicidomini 

                                            Firma autografa omessa ai sensi 

                                                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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