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Al Personale scolastico 

Al sito web dell’Istituto 

Albo 

Sedi 

 

 
.  

Oggetto: vaccinazioni anticovid. 

Si comunica che sono aperte al personale docente e non docente (under 55) delle scuole statali siciliane (i cui 
nominativi sono stati comunicati alla Regione dai ministeri competenti) le prenotazioni per richiedere il vaccino 
anti-Covid. 

Le procedure sono analoghe a quelle già in atto per la popolazione over 80: i cittadini dell’attuale target scolastico 
possono accedere, infatti, alla piattaforma della struttura commissariale nazionale, gestita da Poste Italiane  
https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ o mediante il portale siciliacoronavirus.it. Sufficiente , per la 
prenotazione, il codice fiscale/tessera sanitaria . La piattaforma indica la sede vaccinale più vicina (in base al cap) 
e le date disponibili. 

Oltre alla modalità online, è possibile prenotare anche attraverso il call center dedicato, telefonando al numero 
verde 800.00.99.66 attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 (esclusi sabato e festivi), e tramite il nuovo canale 
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costituito dai portalettere di Poste Italiane che da oggi possono inserire in agenda gli appuntamenti richiesti dai 
cittadini appartenenti alle categorie interessate. 

Nei prossimi giorni, una volta completato l’allineamento dei dati forniti dai ministeri, il servizio sarà esteso al 
restante personale dell’intero mondo scolastico fino alla classe 1956. Verrà, quindi, allargato il target anagrafico 
di riferimento (esclusi i soggetti estremamente vulnerabili), come disposto dalle nuove normative nazionali per 
il vaccino Astrazeneca, ovvero cittadini dai 18 ai 65 anni. 

Il personale è invitato ad aderire alla campagna di vaccinazione. 

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI 
STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA 
PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI. 

 

        Il Dirigente Scolastico    

        Prof. Antonio Boschetti 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 

 

 

 

 

 


