
 
Com. n.    194                                                                                            Feltre, 26/02/2021 

A TUTTO IL PERSONALE 

DOCENTE – EDUCATIVO - ATA 

Oggetto:   Vaccinazione del personale della Scuola di età superiore a 54 anni o 

non già vaccinato nelle sedute del 21-22-23 febbraio 2021 

Si riporta la nota dell’Uff. IV Ambito Territoriale di Belluno del 25 febbraio 2021 relativa 

all’oggetto:  

 “Su richiesta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ULSS 1 Dolomiti di Belluno, si 

comunica quanto segue in merito all’oggetto. 

  

La recente Circolare Ministeriale n. 6830 del 22.02.2021, trasmessa con l’allegata Circolare Regionale 

n. 85637 del 23.02.2021, estende la vaccinazione anti-Covid con vaccino AstraZeneca a tutto il 

personale della Scuola, esclusi i soggetti di età superiore a 65 anni (coorte 1955 e precedenti) e le 

persone "estremamente vulnerabili" (vedi tabella 2 della circolare allegata). 

 In seguito a tale estensione, si chiede cortesemente a tutti coloro che non hanno ancora ricevuto la 

prima dose di vaccino di confermare o riconfermare la propria adesione attraverso il link sotto 

riportato.   

Tale indicazione è rivolta a: 

- soggetti di età compresa tra i 55 e i 65 anni (esclusi dalla precedente convocazione); 

- soggetti precedentemente non vaccinati perché affetti da patologie croniche non rientranti nella 

suddetta tabella 2; 

- soggetti che avevano già aderito non ancora convocati (la conferma di adesione al nuovo link 

risulta necessaria alla luce delle ultime indicazioni regionali); 

- tutti coloro che non avevano precedentemente aderito. 

 L'offerta vaccinale segue il percorso organizzativo qui indicato: 

 adesione del singolo soggetto, entro domenica 7 marzo p.v., tramite link 

dedicato:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2fCByjvxLif7b6BZEJFgx8oZfprSX7b

eqD6Kdw_lfoJPY4A/viewform?usp=sf_link 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSe2fCByjvxLif7b6BZEJFgx8oZfprSX7beqD6Kdw_lfoJPY4A%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link&data=04%7C01%7Cmassimiliano.salvador.bl%40istruzione.it%7C9fefb6c0bf9b4e459d6008d8d996f27b%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637498590357621326%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2GFvLX2HubDMbxlThChUOeNcASrjENMMjn%2FKYqGGG38%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSe2fCByjvxLif7b6BZEJFgx8oZfprSX7beqD6Kdw_lfoJPY4A%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link&data=04%7C01%7Cmassimiliano.salvador.bl%40istruzione.it%7C9fefb6c0bf9b4e459d6008d8d996f27b%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637498590357621326%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2GFvLX2HubDMbxlThChUOeNcASrjENMMjn%2FKYqGGG38%3D&reserved=0


 

 invio da parte dell'ULSS 1 Dolomiti di mail di convocazione con indicazione della data e del 

luogo della seduta, corredata di scheda informativa del vaccino AstraZeneca e di scheda 

anamnestica per auto-compilazione;  

 accesso al drive-in vaccinale con: documento d'identità, mail di convocazione (anche su 

smartphone) e scheda anamnestica regolarmente compilata. 

 

Le sedute vaccinali saranno programmate in giornate dedicate in base al numero di adesioni 

pervenute e al quantitativo di vaccino disponibile. 

  

Le persone assolutamente impossibilitate a rispettare l'appuntamento vaccinale saranno riconvocate 

successivamente (non è necessario comunicare la propria assenza). 

  

Tutti coloro che non rientrano nell'offerta di vaccino AstraZeneca (per età superiore a 65 anni o per 

condizioni patologiche di cui alla tabella 2) non devono dare la propria adesione al suddetto link; 

esse saranno destinatarie di offerta vaccinale dedicata. 

  

Ogni informazione in merito potrà essere richiesta all'indirizzo e- 

mail vaccinazioni.covid@aulss1.veneto.it .” 

 

Si raccomanda la presa visione del   presente  comunicato. 

 Cordialmente  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Dott. Ezio BUSETTO) 
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