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Circolare n. 102     Zagarolo, 29/03/2021 
 
 
        
       Al personale tutto   
       Albo Scuola  
 
 
 
Oggetto: campagna di test antigenici per alunni e operatori delle scuole del Lazio (nota 
Regione Lazio n. 266711 del 25/03/2021) e piano vaccinale per il personale scolastico 
calabrese in servizio nel Lazio (nota USR Lazio prot.n.9682 del 26/03/2021). 
 
 

Si trasmette la seguente documentazione: 
 
1) comunicazione Regione Lazio prot.n.266711 del 25/03/2021, relativa alla 

proroga al 15/04/2021 della Campagna in oggetto; 
                2)  piano vaccinale per il personale scolastico calabrese in servizio nel Lazio nota 

USR Lazio (prot.n.9682 del 26/03/2021). 
 
 
 
               Il Dirigente scolastico 
       Manuela Cenciarini 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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Ministero dell’istruzione 
Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

Direzione generale 

Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

della Regione Lazio 

 LORO PEC 

e, p.c. 

 Al Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali 

 Agli Uffici scolastici provinciali 

 Al Servizio ispettivo 

 All’ Assessorato sanità e integrazione socio-sanitaria 

della Regione Lazio 

 Alle OOSS. del comparto e dell’area dirigenziale 

«Istruzione e ricerca» 

Oggetto: piano vaccinale per il personale scolastico calabrese in servizio nel Lazio. 

Si informa che la Regione Calabria ha pubblicato le istruzioni che il personale 

assistito dal servizio sanitario calabrese ma in servizio in altre Regioni, incluso il Lazio, 

dovrà seguire per accedere al piano vaccinale in Calabria. 

Le predette istruzioni sono reperibili all’indirizzo internet 

https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?21737 e sono 

riportate in allegato, per comodità di lettura. 

Il direttore generale 

Rocco Pinneri 

Digitally signed
by PINNERI ROCCO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA
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IL COMMISSARIO AD ACTA PREFETTO GUIDO LONGO: COVID -19, 
CHIARIMENTI SULLE MODALITA' DI PRENOTAZIONE VACCINO ANTI COVID 
PER I SOGGETTI FRAGILI E GLI INSEGNANTI FUORI SEDE 

Comunicato Stampa del 25 marzo 2021 

Sanita' - Catanzaro, 25/03/2021 

SOGGETTI FRAGILI 
[omissis] 
 
INSEGNANTI FUORI SEDE 
Gli insegnanti, come le altre categorie individuate dal Ministero della Salute, sono inseriti nella piattaforma di 
prenotazione in base alle liste fornite da SOGEI, tenuto conto dell’ordinanza del commissario straordinario per 
l’emergenza Covid n. 2/2021, che sono state elaborate tenendo conto delle regioni DI SERVIZIO. 
Gli insegnanti che per qualsiasi motivo non riescono ad effettuare la vaccinazione nella regione di servizio 
possono compilare il modulo allegato da inviare via email ESCLUSIVAMENTE 
all'indirizzo: dgtutelasalute@regione.calabria.it   
Le richieste di inserimento pervenute verranno valutate dall’unità di crisi. 
Si ricorda che al momento possono prenotare il vaccino anti Covid-19 collegandosi alla seguente indirizzo web:  
https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/cit/#/login 
PER LA PRENOTAZIONE È SUFFICIENTE LA TESSERA SANITARIA E IL CODICE FISCALE DELLA 
PERSONA CHE INTENDE VACCINARSI.  
Con la prenotazione è possibile individuare, in base al proprio CAP, la sede vaccinale più vicina e scegliere la 
data e l’orario in base alle disponibilità. 
Si porta a conoscenza che si stanno implementando ulteriori centri vaccinali prenotabili per ampliare le 
disponibilità di prenotazione. 
Si può effettuare la prenotazione anche tramite CALL CENTER telefonando al numero verde 800 00.99.66 attivo 
da lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 (escluso sabato e festivi). 
  
Il Responsabile della Comunicazione Istituzionale 

Dott.ssa Donatella Argirò 

  



 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  COGNOME______________________________NOME_______________________ 

NATO/A   A_______________________ ______________________________________IL 

 

CHIEDE L’INSERIMENTO NELLE LISTE DI PRENOTAZIONE AI FINI DELLA VACCINAZIONE ANTI COVID 

 

[] DEI SOGGETTI FRAGILI 

[] INSEGNANTI FUORI SEDE 

[]_____________ 

 

AL FINE DELL’INSERIMENTO NELLE LISTE AUTOCERTIFICA CHE: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

______ 

 

Con l’invio della presente richiesta ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (DGPR), al 

trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) 

Gentile Signore/a, 

Desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) 2016/679 (DGPR) prevede la tutela delle persone delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Secondo la normativa indicata, tale 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 

diritti. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (DGPR), pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1 I dati da Lei forniti verranno trattati per verificare le informazioni ai fini della somministrazione del vaccino Anti-Covid 19. 

2 Il trattamento sarà effettuato in modalità informatizzata. 

4 I dati potranno essere/saranno comunicati al Servizio Sanitario Nazionale, al Ministero della Salute ed a SOGEI. 

 Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire dati idonei a rivelare lo 

stato di  salute del soggetto vaccinato. 

I dati sanitari potranno essere trattati da medici specializzati nel valutare l’idoneità alla vaccinazione. 

5 Il Responsabile del trattamento dei dati personali indicati è Regione Calabria 

6 In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento (UE) 

2016/679. 

INVIARE ESCLUSIVAMENTE ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 

dgtutelasalute@regione.calabria.it   


