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Circolare n. 115/g e n. 203/p                                                                     Merone, 4 agosto 2021 

 

Ai Genitori/Tutori Scuola secondaria I grado 

Al personale DOCENTE 

Al personale ATA 

Al Sito WEB  

I. C. Merone 

 

 

OGGETTO: Anno scolastico 2021/2022. Emergenza COVID19. Campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione 

della popolazione studentesca e del personale scolastico.  

 

 

Gentilissimi,  

 

come da indicazione delle competenti autorità, si rappresenta l’opportunità di sensibilizzare il personale 

scolastico e, per il tramite delle rispettive famiglie, gli alunni a partire dai 12 anni per favorire la vaccinazione 

Sars‐CoV2.  
 
L’elenco dei centri vaccinali è disponibile all’indirizzo: www.vaccinazionicovid.regione.lombardia.it 

 

Per maggiori informazioni si allega il piano vaccinazioni regione Lombardia. 

 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

 

Cordiali saluti 

 

 

La Dirigente 

Valeria PACELLA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse. 
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Milano, 14 luglio 2021 

Prot. N. R1.2021.0094544 

 

 

A tutto il Personale Scolastico per il tramite  

dei Dirigenti Scolastici e dei Coordinatori Didattici  

 

p.c. Al Direttore USR Lombardia  

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. 

 

Al fine di garantire l’avvio del prossimo anno scolastico 2021/2022 in sicurezza, 

dal 17 al 21 luglio 2021 il personale scolastico (insegnanti, ATA, collaboratori 
scolastici, volontari, altre persone con potenziali contatti con studenti) potrà 
accedere alla vaccinazione nei centri vaccinali aderenti anche senza 

prenotazione, producendo solo la Tessera Sanitaria e l’autocertificazione di 

appartenenza alle platee indicate. 
 
L’elenco dei centri vaccinali sarà disponibile all’indirizzo:  

www.vaccinazionicovid.regione.lombardia.it 

Questa opportunità è offerta a tutto il personale scolastico, anche in assenza 
di residenza, domicilio o Medico di Medicina Generale in Lombardia. 

Nelle prossime settimane, questa stessa modalità di accesso al piano 
vaccinale potrà essere ripetuta in base alla disponibilità di vaccini per Regione 
Lombardia che sarà definita dalla struttura Commissariale.  

Infine, si anticipa che a partire dal 23 agosto prossimo sarà avviata un’azione 
mirata per favorire la vaccinazione degli studenti della fascia di età 12-19 
anni, corredata da una dedicata campagna informativa. 

Certo del solito supporto a garanzia della massima diffusione di questa 
iniziativa di Regione Lombardia, ringrazio in anticipo e saluto molto 
cordialmente. 

 

 

 Il Direttore Generale 

 Istruzione, Università, Ricerca,  

 Innovazione e Semplificazione 

 Dr. Gianni Bocchieri 

Giunta Regionale 
Direzione Istruzione, Univeristà, Ricerca Innovazione e Semplificazione 
 

 

Palazzo Lombardia 

Piazza Città di Lombardia 1 
20124 Milano 
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Lotto Arancio 

 

 

tel 02 6765 2082 

fax 02 6765 6332 

 
www.regione.lombardia.it 

ricercainnevazione@pec.regione.lombardia.it 

 

  Il Direttore Generale 
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