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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio Terzo
Politiche di supporto all’Autonomia Scolastica coordinate con gli Enti Locali, Nazionali ed Internazionali.
Studenti, Diritto allo studio, Disabilità.
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della Toscana
Ai Coordinatori delle scuole Paritarie
e per loro tramite
A tutto il personale scolastico
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali di questo USR
Al Corpo Ispettivo di questo USR

OGGETTO: AVVIO VACCINAZIONE - PERSONALE SCOLASTICO DELLA TOSCANA
Regione Toscana comunica a questo Ufficio, con nota del Direttore “Diritti Cittadinanza e
Coesione sociale” Dott. C.R. Tomassini, che da oggi giovedì 11 febbraio è iniziata in Toscana la
vaccinazione anti Sars-CoV-2/COVID-19, per tutto il personale scolastico docente e non docente, a
tempo determinato e indeterminato, con vaccino anti-Covid di AstraZeneca.
Stante le attuali disposizioni ministeriali, la vaccinazione che si effettuerà con il vaccino
AstraZeneca è prevista solo per il personale sotto i 55 anni 1(i nati nel 1966). Con le prossime forniture
si aprirà alle altre categorie che rientrano in questa fase, in merito alle quali si attendono ulteriori
comunicazioni e dettagli da Regione Toscana.
L’apertura del portale unico per la prenotazione https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home
sarà gestita sulla base delle consegne effettive delle dosi di vaccino da parte di AstraZeneca: si consiglia,
pertanto, di seguire i comunicati stampa della Regione Toscana per conoscere, di volta in volta, la data
della prossima disponibilità
https://www.toscana-notizie.it/vaccinocovid https://www.toscananotizie.it/home
Al momento della prenotazione su prenotavaccino.sanita.toscana.it sarà possibile, per l’utente,
scegliere il luogo più comodo e vicino tra quelli proposti, insieme alla data e all'ora dell'appuntamento.
La vaccinazione avverrà recandosi presso uno dei punti vaccinali in regione Toscana scelto in fase
di prenotazione. La persona interessata, oltre al documento d'identità, dovrà presentare anche un qualsiasi
documento che attesti l’appartenenza alla scuola (p.es. contratto di lavoro, copia del cedolino stipendiale
con i dati di natura economica oscurati, attestazione del D.S. etc).
Per ogni informazione si prega di far riferimento ai canali di comunicazione della Regione
Toscana (sito web e social network).
Le comunicazioni della Regione Toscana sulla campagna vaccinale sono disponibili a questo link
https://www.regione.toscana.it/-/vaccinazione-anti-covid-19
IL DIRIGENTE

Roberto CURTOLO
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n. 39/1993
1

Commissione tecnico-scientifica (CTS) dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), in attesa della valutazione conclusiva del farmaco,
suggerisce un utilizzo preferenziale del vaccino AstraZeneca in soggetti tra i 18 e i 55 anni, per i quali sono disponibili evidenze
maggiormente solide.
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