
 

Da: dppr.segreteria@istruzione.it
Oggetto: Giovedì 25 marzo ore 14 - Incontro con scuole di VV per vaccinazioni
Data: 23/03/2021 14:39:45

Gentili Dirigenti scolastici e Coordinatori delle scuole statali e paritarie,

facendo seguito alla riunione di ieri con la dott.ssa Giovanna Boda, con la presente desideriamo convocare un
incontro rivolto alla sola provincia di Vibo Valentia, a cui parteciperà il Direttore sanitario dott. Matteo Galletta, al
fine di condividere informazioni utili al migliore svolgimento delle procedure necessarie per le vaccinazioni del
personale scolastico.

La riunione avrà luogo giovedì 25 marzo alle ore 14.00, esclusivamente in video attraverso il link di seguito
indicato:

Riunione di Microsoft Teams
Partecipa tramite computer o l'app per dispositivi mobili
Fai clic qui per partecipare alla riunione
Altre informazioni | Opzioni riunione
 

Desideriamo inoltre fornire alcune informazioni utili in relazione alle attività di vaccinazione del personale scolastico
attraverso la piattaforma dedicata. Si invitano le SS.LL. a divulgare e facilitare l'utilizzo della piattaforma
raggiungibile tramite il link (https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/cit/#/login) di seguito indicato e a compilare
preventivamente la parte anagrafica delle schede A, B, C,D.

Prima della prenotazione si consiglia di controllare la validità dei documenti necessari, altrimenti il sistema non
consente la conclusione della procedura.

I lavoratori fragili potranno seguire le indicazioni contenute nel portale per inserire i propri codici di esenzione.

Per quanto riguarda il problema della piattaforma relativo al mancato riconoscimento dei dirigenti scolastici e di
altre figure professionali, abbiamo provveduto durante la riunione di ieri a fare una segnalazione ai referenti per la
gestione del portale in modo che possano intervenire per risolvere quanto prima.

A questo riguardo, infatti, gli elenchi da voi forniti all'indirizzo vaccinazionescuola@aspvv.it sono utili ad
effettuare le opportune verifiche e consentire al personale della ASP di organizzare il calendario delle vaccinazioni e
comunicare le date agli interessati, al fine di procedere in tempi rapidi alla somministrazione del vaccino.

Infine, Vi preghiamo di fornire alla dott.ssa Giovanna Boda o alla scrivente segreteria, tutte le segnalazioni che
riteniate opportune, comunicando anche il numero delle vaccinazioni che verranno effettuate nei prossimi giorni,
così da agevolarci nel lavoro di monitoraggio e aggiornamento dei dati.  

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, l'occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti.
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