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Circolare n. 236 del 22-02-2021 
 

 
 

A TUTTO IL PERSONALE  
= SITO = 

 
 
 

Oggetto: Aggiornamento Campagna Vaccinale Antio Sars Cov 2 Regione Lazio 
 
 

 
Le SS.LL. sono invitate a prendere visione della comunicazione in oggetto. 
. 

“Si trasmette in allegato il Piano Vaccinale Regione Lazio con le indicazioni ad interim relative alla 
vaccinazione della comunità scolastica e si forniscono indicazioni utili. 
Da oggi giovedì 18 febbraio il personale scolastico, docente e non docente, con età compresa tra 
18 anni (anno di nascita 2003) e 55 anni (anno di nascita 1966) senza patologie, potrà prenotare il 
proprio vaccino anti COVID-19 sulla piattaforma regionale. La prenotazione è disponibile anche 
per il personale delle università aderente al Comitato Regionale di Coordinamento Università del 
Lazio (CRUL). 
 
Nei prossimo giorni arriveranno indicazioni anche per le persone in età compresa tra 56 e 65 anni 
(anno di nascita 1956). 
La somministrazione dei vaccini avrà inizio lunedì 22 febbraio. 
L’adesione alla vaccinazione è libera e volontaria.  
 

 COME PRENOTARSI 

Il personale scolastico e universitario potrà prenotare il proprio vaccino anti COVID-19 sulla 
piattaforma regionale: Prenota Vaccino Covid-19. 
La prenotazione è programmata per fasce d'età:  
- Il personale scolastico o universitario, con età ai 45 ai 55 anni, potrà prenotare, a partire dalle ore 
00.00 di giovedì 18 febbraio 
- Il personale scolastico o universitario, con età dai 35 ai 44 anni potrà prenotare, a partire dalle 
ore 00.00 di lunedì 22 febbraio 

https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home
https://www.salutelazio.it/documents/10182/59078875/01_Universita_aderenti_CRUL.pdf/8bc959a4-1bfe-d219-0cc6-1485811fceca
https://www.salutelazio.it/documents/10182/59078875/01_Universita_aderenti_CRUL.pdf/8bc959a4-1bfe-d219-0cc6-1485811fceca
http://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home


- Il personale scolastico o universitario con meno di 34 anni di età potrà prenotare, a partire dalle 
ore 00.00 di venerdì 26 febbraio. 
 
Una volta eseguito l’accesso alla piattaforma, per prenotare va inserito:   

 Codice Fiscale; 
 Tessera Sanitaria: ultime 13 cifre del numero di identificazione della tessera riportato sul 

retro. 

Il ciclo di vaccinazione comporta due dosi separate. Con la prenotazione del primo appuntamento 
sarà automaticamente prenotato anche il richiamo, da effettuare sempre nella stessa sede. Al 
momento della prenotazione sarà possibile scegliere il luogo dove vaccinarsi in base alla 
disponibilità. Un messaggio (sms) ricorderà l'appuntamento fissato 72 ore prima.  La seconda dose 
sarà somministrata tra la 10° e la 12° settimana successiva alla prima. 

Sul territorio della Asl Roma 1 sono presenti i seguenti siti: Policlinico Umberto I, Ospedale 

Sant'Andrea, Stazione Termini (dall'8 marzo pv)”. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                           Dott.ssa Annunziata Marciano 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
     e per gli effetti dell’art. 3,c2, D. Lgs. 39/93 

 

 


