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Circ. n. 313 

Docenti 
A.T.A. 

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

Oggetto: Vaccinazione personale scolastico in Regione Toscana - Utilizzo del vaccino 
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA per la fascia di età compresa tra i 18 e i 
65 anni 

 

Si allega, di seguito alla presente, la nota USR n. 2427 pervenuta a questo Istituto 

in data odierna. 

 

Carrara, 24/02/2020 

Il Dirigente scolastico 
Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  

del decreto legislativo n. 39/1993  
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Minis te ro  d e l l ’Ist ruz i one  

Uff i c i o  Sco las t i co  Regiona l e  p e r  la  Tos cana  
Ufficio Terzo 

Politiche di supporto all’Autonomia Scolastica coordinate con gli Enti Locali, Nazionali ed Internazionali.  
Studenti, Diritto allo studio, Disabilità. 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo 

e-mail: roberto.curtolo@istruzione.it   

tel. n.: + 390552725250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel. +39 05527251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it  

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it  

Web: http://www.toscana.istruzione.it  

     

 

Referente 
Lucia Corti 

e-mail: lucia.corti1@posta.istruzione.it  

tel. n.: + 39 0552725222 

 

 

 

 Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della Toscana  

Ai Coordinatori delle scuole Paritarie  

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali di questo USR  

Al Corpo Ispettivo di questo USR 

E p.c. 

A Regione Toscana 

Ad ANCI 

 
OGGETTO: Vaccinazione personale scolastico in Regione Toscana - Utilizzo del vaccino COVID-

19 VACCINE ASTRAZENECA per la fascia di età compresa tra i 18 e i 65 anni. 
 

 

Si comunica che, vista la circolare del Ministero della Salute ove sono contenuti gli aggiornamenti relativi 

alla possibilità di utilizzo del vaccino COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA per la fascia di età 

compresa tra i 18 e i 65 anni (coorte 1956), l’offerta prioritaria di regione Toscana è stata estesa al 

personale scolastico e universitario, docente e non docente, di ogni ordine e grado di età compresa fino ai 

65 anni (coorte di nascita 1956 – cioè a partire dai nati il 1 gennaio 1956). Il servizio è RISERVATO al 

personale scolastico che lavora in Toscana, docente e non docente con contratto di lavoro, anche a tempo 

determinato almeno fino al termine delle lezioni.  

 

Pertanto, SOLO per chi appartiene a queste categorie, limitatamente alle consegne effettive delle dosi 

di vaccino da parte di AstraZeneca, sarà possibile prenotarsi sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it 

scegliendo il luogo più comodo e vicino tra quelli proposti, con data e ora dell'appuntamento. Si evidenzia 

che il presidio scelto sarà il medesimo sia per la data della prima somministrazione del vaccino che per 

la data relativa al richiamo (84 giorni dopo). 

 
La vaccinazione avverrà recandosi presso il punto vaccinale scelto tra quelli proposti in fase di 

prenotazione. La persona interessata, oltre al documento d'identità, dovrà presentare anche un 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 aggiornamento in merito alla campagna vaccinale si invitano le SS.LL a far riferimento ai canali 

di comunicazione della Regione Toscana disponibili a questo link 

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

 
allegati 

mappa sedi punti vaccinali 

IL DIRIGENTE 

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