SEGRETERIA PROVINCIALE DI ROMA
VADEMECUM SNALS ROMA VACCINAZIONE COVID-19 PERSONALE
SCOLASTICO (DOCENTE E ATA) IN SERVIZIO NELLA REGIONE LAZIO
Estratto da: https://www.salutelazio.it/vaccinazione-covid-19-astrazeneca-personalescuola-e-universita (in corso di aggiornamento)
“Da giovedì 18 febbraio il personale dei servizi educativi per l'infanzia, il personale
scolastico e universitario*, docente e non docente, con età compresa tra 18 anni (anno
di nascita 2003) 55 anni (anno di nascita 1966) senza patologie, potrà prenotare il
proprio vaccino anti COVID-19.
Può prenotare la vaccinazione il personale dei servizi educativi per l'infanzia, il
personale scolastico e universitario assistito dal Servizio Sanitario Regionale (SSR)
della Regione Lazio, ovvero tutti coloro che sono assistiti da un medico di base
convenzionato con il SSR della Regione Lazio.
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

La prenotazione è scaglionata per fasce d'età secondo il calendario seguente:
45 - 55 anni dalle ore 00:00 del 18/02
35 - 44 anni dalle ore 00:00 del 22/02
Under 34 anni dalle ore 00:00 del 26/02 (non studenti)

La
somministrazione
dei
vaccini
avrà
inizio
il
22
febbraio.
Il ciclo di vaccinazione consiste in due dosi separate. Con la prenotazione del primo
appuntamento sarà automaticamente prenotato anche il richiamo, da effettuare sempre
nella stessa sede.
La seconda dose sarà somministrata tra la 10° e la 12° settimana successiva alla prima
dose.
Al momento della prenotazione sarà possibile scegliere il luogo dove vaccinarsi, in
base alla disponibilità. 72 ore prima dell'appuntamento prenotato, un sms ricorderà
l'appuntamento fissato.
* Può prenotare la vaccinazione il personale delle università aderente al CRULComitato regionale di Coordinamento Università del Lazio
Verranno effettuate verifiche incrociate con le banche dati sulla veridicità delle
dichiarazioni e prima della somministrazione.
In caso di dichiarazioni false o mendaci si provvederà a segnalare l'abuso alle
competenti autorità.
Per assistenza alla prenotazione o eventuali disdette contattare il numero 06
164161841. Attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30 - 19.30, sabato con orario
7.30 - 13.00.”
Covid, vaccino AstraZeneca anche agli over 55: Aifa dà il via libera a 270 mila docenti
e 80 mila Ata. La circolare del ministero della Salute che recepisce le nuove
indicazioni dell’Aifa dovrebbe uscire venerdì 19 febbraio.
Per giustificare l’assenza salvo ulteriori indicazioni:
Per il personale ATA è prevista la possibilità di fruire dei permessi di cui all’art.33
CCNL/2016.18 fruibili su base sia giornaliera che oraria.
Qualora il personale sia docente sia ATA intenda imputare l’assenza per visita
specialistica a malattia sarà sufficiente che la segreteria acquisisca la semplice
attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, senza alcun ulteriore adempimento
o formalità aggiuntiva (art.55 septies c.5 d.lg.vo 165/01)
Infine potranno comunque essere utilizzati per tutto il personale anche i permessi brevi
o i permessi retribuiti o non retribuiti per motivi personali.

