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Circolare n. 191                                                                                                          Prato, 14/02/2021 

                                                                                                                                    
A tutto il Personale 

- Loro eMail - 
 

OGGETTO:  campagna di vaccinazione anti-covid-19 per il personale scolastico 
 

La Regione comunica che è iniziata in Toscana la vaccinazione anti SARS-
CoV2/COVID-19 per tutto il personale scolastico docente e non docente, a tempo determinato 
e indeterminato, con vaccino AstraZeneca. 

Considerate le attuali disposizioni ministeriali, che considerano i suggerimenti del CTS e 
dell’AIFA, tale vaccinazione è prevista solo per il personale sotto i 55 anni (i nati nel 1966). Per 
la rimanente parte del personale scolastico seguiranno successive azioni e comunicazioni.  

Il portale unico per prenotare la vaccinazione è il seguente: 

https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/ 

la disponibilità quotidiana di posti dipenderà dalle consegne effettive di dosi di vaccino da 

parte di AstraZeneca: si consiglia pertanto di  seguire i comunicati stampa della Regione 

Toscana per conoscere, di volta in volta, le successive date di disponibilità: 

https://www.toscana-notizie-it/vaccinocovid    

Al momento della prenotazione, sarà possibile per l’utente scegliere il luogo della 

vaccinazione tra quelli proposti (trattasi di centri vaccinali della Regione), oltre a data ed ora. 

Al momento della vaccinazione, oltre al documento di identità, occorre un qualsiasi 

documento che attesti l’appartenenza alla scuola, anche la stampa di un cedolino stipendiale 

con i dati di carattere economico oscurati, la copia del contratto di lavoro ecc.  Non è 

necessario richiedere un certificato di servizio alla Segreteria. 

Per ogni altra informazione si prega di far riferimento ai canali informativi della Regione (sito 

e social networks). Le informazioni sulla campagna vaccinale sono disponibili al sito:  

https://www.regione.toscana.it/-/vaccinazione-anti-covid-19  

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                      (Documento firmato digitalmente) 
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