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   A tutto il personale docente e ATA

  Alle famiglie 

Sito

 

Oggetto: VACCINAZIONI PER GLI STUDENTI  E  PER  IL PERSONALE SCOLASTICO 
–  NOTA USR PROT. N. 26885 DEL 28-07-2021.

Si pubblica la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale e della Regione Lazio, contenente 
un appello ai docenti e al personale scolastico a completare la fase vaccinale e a sensibilizzare le 
famiglie sulla possibilità della vaccinazione per le ragazze e i ragazzi con età superiore a 12 anni.
Accedendo al portale regionale https://prenotavaccinocovid.regione.lazio.it/main/home  fornendo il 
codice fiscale e il numero della tessera sanitaria, si può prenotare il proprio appuntamento. La 
vaccinazione può essere effettuata in numerosi centri distribuiti su tutto il territorio regionale o dal 
proprio Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale.
L’adesione alla vaccinazione è libera e volontaria e può consentire un avvio più sereno del prossimo
anno scolastico.

   Il Dirigente Scolastico
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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