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OGGETTO: NUOVO CALENDARIO PRENOTAZIONE VACCINO ANTICOVID-19 PER IL  

           PERSONALE SCOLASTICO CON ETA’ COMPRESA TRA 18 E  65 ANNI 

 

A rettifica della circ. n. 125 del 16/02/2021 si comunica il nuovo calendario per la prenotazione del 

vaccino anti COVID-19 per  tutto il personale scolastico, docente e non docente, senza patologie, con età 

compresa tra i 18 anni (anno di nascita 2003) e ampliata ai 65 anni (anno di nascita 1956), a seguito delle 

nuove indicazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco.  

La prenotazione, che avverrà al seguente link https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home 

è scaglionata per fasce d’età secondo il calendario seguente: 

• 45 -55 anni dalle ore 00:00 del 18/02 

• 56 - 65 anni dalle ore 00:00 del 23/02 

• 35 – 44 anni dalle ore 00:00 del 25/02 

• under 34 anni dalle ore 00:00 del 27/02 

Per prenotare occorre la Tessera Sanitaria in corso di validità per comunicare: 

1. Il Codice Fiscale 

2. Le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) posto sul retro della tessera 

Si precisa che non occorre la dichiarazione della scuola  riguardante l’appartenenza a personale 

scolastico in quanto saranno effettuate verifiche incrociate con le banche dati sulla veridicità delle 

dichiarazioni e prima della somministrazione del vaccino. In caso di dichiarazioni false o mendaci la regione 

Lazio  provvederà a segnalare l'abuso alle autorità competenti. 

Cordiali saluti. 

 

  

 

   

mailto:rmic8at005@istruzione.it
https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home

		2021-02-22T09:10:07+0100
	La Dirigente Scolastica Prof.ssa Fabiola Tota




