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Avviso n.     215                                                                           Menaggio 27-03-2021 

 

 

 

A tutto il Personale 

DSGA 

 

OGGETTO:  INDICAZIONI PER L’ADESIONE ALLA CAPAGNA DI 

VACCINAZIONE ANTI COVID-19 PER IL PERSONALE SCOLASTICO E 

UNIVERSITARIO CHE LAVORA FUORI REGIONE (Comunicazione USR del 

26/03/2021) 

 

   

 Per quanto attiene la partecipazione alla vaccinazione anti Covid-19 del 

personale scolastico e universitario che lavora in una Regione diversa da quella di 

residenza, si riporta di seguito quanto approvato in sede di Commissione Salute e 

ratificato senza modifiche dalla Conferenza delle Regioni in data 25 marzo 2021: “Il 

personale scolastico e universitario che lavora in una Regione diversa da quella di 

residenza anche se non appartiene alla categoria degli assistiti del Servizio Sanitario 

della Regione dove lavora (personale non residente senza scelta del medico) può 

scegliere di essere vaccinato in questa Regione. Resta ferma la possibilità per il 

personale scolastico di optare per la vaccinazione presso la Regione di residenza 

qualora sia più semplice accedere ai servizi sanitari di questa Regione (es. regione 

confinante con quella lavorativa) oppure per motivi logistici (es. insegnamento con 

didattica a distanza)”. Pertanto, tali platee possono scegliere se accedere alla 

vaccinazione presso la Regione dove lavorano o presso la Regione in cui risiedono. 

 

 Per accedere alla vaccinazione in Lombardia, il personale scolastico che dovesse 

ancora riscontrare difficoltà nel processo di registrazione al Portale 

https://vaccinazionicovid.servizirl.it/:  deve rivolgersi all’Ufficio personale 

(ufficiopersonale@istitutovanonimenaggio.edu.it)  segnalando l’intenzione di 

vaccinarsi nella Regione Lombardia. Entro il 10 Aprile 2021. 

 L’istituto raccoglierà in formato Excel i codici fiscali del personale e li 

trasmetterà via mail a Regione Lombardia all’indirizzo vaccini@ariaspa.it 

 

 I codici fiscali verranno caricati a sistema, permettendo così a queste platee di 

aderire alla campagna di vaccinazione. La registrazione al Portale sarà possibile 48 ore 

dopo l’invio dei file da parte della scuola. 
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 Si ricorda che la campagna di vaccinazione è rivolta a tutto il personale del 

sistema di istruzione e formazione (docente, non docente, collaboratori, volontari) 

e a tutti coloro che operano all'interno degli istituti e che entrano o possono entrare in 

contatto con gli studenti. Si confida nella fattiva collaborazione di tutti. 

 

 

 

 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         Prof.Silvio Catalini 
                                                                                         firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
                                                                                                          s.m.i. e norme collegate 

 

 

 


