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PROT. N. 944/IV.8     Roma, 16/02/2021 
         
                                                                A TUTTO IL PERSONALE  
        AL SITO 
 

CIRCOLARE N. 62 
 
OGGETTO: avvio della vaccinazione anti-COVID -19 per il personale 
                   Scolastico under 55 
 
 
 
Si comunica che da giovedi 18 febbraio 2021 il personale scolastico 
docente e non docente di età compresa fra i 18 e i 55 anni senza 
patologie, potrà prenotare il vaccino anti-COVID 19 al link: 
 

https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home 
 
 
La somministrazione avrà inizio a partire dal 22 febbraio. 
 
Si allegano alla presente nota del Ministero e circolare della Regione 
Lazio con indicazioni da seguire. 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof. Francesco Consalvi 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgvo 39/93 



 

Ministero dell’istruzione 
Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

Direzione generale 

Alle istituzioni scolastiche ed educative statali e 

paritarie del Lazio  

 LORO PEC 

e, p.c.: 

 All’ Assessorato alla sanità e all’integrazione socio-

sanitaria della Regione Lazio 

 All’ Assessorato lavoro e nuovi diritti, formazione, 

scuola e diritto allo studio universitario, politiche 

per la ricostruzione della Regione Lazio 

 Agli Uffici scolastici provinciali 

 Alle OOSS. del comparto e dell’area dirigenziale 

«Istruzione e ricerca» 

Oggetto: avvio della vaccinazione anti Covid-19 per il personale scolastico sino a 55 anni di 

età. 

La Regione Lazio ha dato avvio alla vaccinazione anti Covid-19 per il personale 

scolastico sino a 55 anni di età. Il limite di età è dovuto al particolare vaccino disponibile in 

questo momento. 

La prenotazione avviene online, tramite il servizio disponibile all’indirizzo 

https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/ 

Sul predetto sito è disponibile, a tal riguardo, il seguente avviso, che si riporta 

integralmente: 

«Da giovedì 18 febbraio il personale scolastico e universitario, docente e non 

docente, con età compresa tra i 18 anni (anno di nascita 2003) e i 55 anni (anno di nascita 

1966) senza patologie, potrà prenotare il proprio vaccino anti COVID-19. 

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

• 45 - 55 anni dalle ore 00:00 del 18/02; 

• 35 - 44 anni dalle ore 00:00 del 22/02; 

• 34 anni o meno dalle ore 00:00 del 26/02. 

La somministrazione dei vaccini avrà inizio il 22 febbraio.» 
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Ministero dell’istruzione 
Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

Direzione generale 

Si ringrazia il competente assessorato della Regione Lazio per l’attenzione prestata 

al personale scolastico e si invitano i dirigenti scolastici delle scuole in indirizzo a dare ampia 

diffusione al presente avviso. 

 Il direttore generale 

 Rocco Pinneri 
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Notizie dalla Regione Lazio / Nuovo Coronavirus / VACCINAZIONE COVID-19 ASTRAZENECA …

1. Il Codice Fiscale
2. Le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) posto sul retro
della tessera

AVVIO DELLA VACCINAZIONE ANTI COVID-19 PER IL PERSONALE SCOLASTICO E UNIVERSITARIO UNDER 55,

NON STUDENTI  

Da giovedì 18 febbraio il personale scolastico e universitario*,
docente e non docente, con età compresa tra 18
anni (anno di nascita 2003) 55 anni (anno di nascita 1966) senza
patologie, potrà prenotare il proprio vaccino anti COVID-19.
Può prenotare la vaccinazione il personale scolastico e
universitario assistito dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) della
Regione Lazio, ovvero tutti coloro che sono assistiti da un medico di
base convenzionato con il SSR della Regione Lazio.
Per prenotare occorre la Tessera Sanitaria in corso di validità
per comunicare:

https://www.salutelazio.it/notizie-dalla-regione-lazio
https://www.salutelazio.it/nuovo-coronavirus
https://www.salutelazio.it/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.salutelazio.it/accesso-ai-servizi


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

45 - 55 anni  dalle ore 00:00 del 18/02
35 - 44  anni dalle ore 00:00 del 22/02
Under 34 anni dalle ore 00:00 del 26/02 (non studenti)

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 delle università
aderente al CRUL- Comitato regionale di Coordinamento Università
del Lazio

CLICCA QUI 
PER PRENOTARE

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.

FAQ sul sistema di prenotazione regionale vaccino anti COVID-

https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/
https://www.salutelazio.it/documents/10182/59078875/PUNTI_VACCINALI_COVID19_OVER80_29_01.pdf/d91402b7-6715-ebb3-665e-b2478cf79697
https://www.salutelazio.it/documents/10182/59078875/09_elenco+punti+vaccinali1.pdf/9885f081-9eff-0c36-8b02-c0c7e1c04aa8
https://www.salutelazio.it/documents/10182/59078875/09_elenco+punti+vaccinali1.pdf/9885f081-9eff-0c36-8b02-c0c7e1c04aa8
https://www.salutelazio.it/documents/10182/59078875/01_Universita_aderenti_CRUL.pdf/8bc959a4-1bfe-d219-0cc6-1485811fceca
https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/
https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/
tel:06 164161841
https://www.salutelazio.it/faq-sul-sistema-di-prenotazione-vaccino-anti-covid-19-personale-scuola-e-universita


19 per il personale scolastico e universitario 18-55 anni
AIFA - domande e risposte su vaccini a vettore virale

VACCINAZIONI ANTI COVID-19: I NUMERI DELLE PRENOTAZIONI IN TEMPO
REALE

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

L'adesione alla vaccinazione è libera e volontaria.

https://www.salutelazio.it/faq-sul-sistema-di-prenotazione-vaccino-anti-covid-19-personale-scuola-e-universita
https://www.aifa.gov.it/domande-e-risposte-su-vaccini-vettore-virale
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTAzMDQzYTMtZGYxZi00YmQ1LTk2OTItZGY1NjVhNzBiODQyIiwidCI6IjY0ZTY0YTY0LWZjNzMtNGIzYy05Mjc4LWFmN2I2OGQ2NjU0NCIsImMiOjl9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTAzMDQzYTMtZGYxZi00YmQ1LTk2OTItZGY1NjVhNzBiODQyIiwidCI6IjY0ZTY0YTY0LWZjNzMtNGIzYy05Mjc4LWFmN2I2OGQ2NjU0NCIsImMiOjl9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTAzMDQzYTMtZGYxZi00YmQ1LTk2OTItZGY1NjVhNzBiODQyIiwidCI6IjY0ZTY0YTY0LWZjNzMtNGIzYy05Mjc4LWFmN2I2OGQ2NjU0NCIsImMiOjl9
https://www.salutelazio.it/informativa-prenotazioni-recup
https://www.salutelazio.it/informativa-prenotazioni-recup
https://www.salutelazio.it/trattamento-dati-personali-sistema-di-prenotazione-regionale-vaccini-e-tamponi-covid-19
https://www.salutelazio.it/trattamento-dati-personali-sistema-di-prenotazione-regionale-vaccini-e-tamponi-covid-19
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