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Reggio Emilia, 26 febbraio 2021 

 

 

 

   A tutto il personale docente, non docente in servizio nelle scuole  

della Provincia di Reggio Emilia  

 

 

 

Comunicazione in forma circolare n° 196 

 

 

OGGETTO: vaccinazione del personale scolastico – Comunicato Stampa Ausl Reggio Emilia  

 

 Si segnala la pubblicazione, sul sito dell’AUSL di Reggio Emilia, di un Comunicato Stampa 
concernente l’oggetto, consultabile al seguente link: https://www.ausl.re.it/comunicazione/comunicati-

stampa/vaccinazione-del-personale-scolastico- 

 

In base a tale comunicato, potrà vaccinarsi tutto il personale scolastico, cioè maestri, professori, educatori, 

operatori e collaboratori, assistiti dal servizio sanitario regionale e che lavorano nelle scuole di ogni 

ordine e grado, pubbliche e private parificate, nei servizi educativi 0-3 anni e negli enti di formazione 

professionale dell’Emilia-Romagna che erogano i percorsi di leFP.  

 

I cittadini che rientrano in questa fascia di popolazione potranno chiamare a partire da oggi direttamente il 

proprio medico di base, in base ai normali orari già forniti ai pazienti. Il medico prenderà in carico la 

richiesta ed effettuerà la valutazione anamnestica, per rilevare l’eventuale presenza di patologie che 
sconsiglino la somministrazione del tipo di vaccino attualmente disponibile o situazioni in cui sia 

necessaria la somministrazione in ambiente protetto (ospedaliero).  

Fisserà poi l’appuntamento al proprio assistito secondo i tempi consentiti dalla disponibilità di vaccini.  
 

Il personale scolastico dovrà autocertificare la propria condizione di avente diritto attraverso il modulo 

reperibile nella home page del sito www.ausl.re.it, oltre a scaricare e compilare, sempre dallo stesso sito, 

il consenso informato e la scheda anamnestica del vaccino Astra Zeneca.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Rossella Crisafi 
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