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COMUNICAZIONE del 22/03/2021 

 

Al personale docente e ATA  

Al sito della scuola 

 

 

Oggetto: Piano vaccinale per il personale scolastico campano o calabrese in servizio nel 

Lazio. 
 

 

 

Si trasmette la nota MI- USR Lazio Direzione Lazio prot. 9031 del 19/3/2021, relativa all’oggetto. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ermenegilda Esposito 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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Ministero dell’istruzione 
Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

Direzione generale 

Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

della Regione Lazio 

 LORO PEC 

e, p.c. 

 Al Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali 

 Agli Uffici scolastici provinciali 

 Al Servizio ispettivo 

 All’ Assessorato sanità e integrazione socio-sanitaria 

della Regione Lazio 

 Alle OOSS. del comparto e dell’area dirigenziale 

«Istruzione e ricerca» 

Oggetto: piano vaccinale per il personale scolastico campano o calabrese in servizio nel 

Lazio. 

Si informa che la Regione Campania consente da giorni al personale scolastico 

ivi assistito ma in servizio nel Lazio di accedere al piano vaccinale di propria competenza. 

Il personale in questione, nel prenotarsi, dovrà autocertificare d’essere in servizio in una 

Regione diversa dalla Campania e dovrà recarsi al centro vaccinale recando un attestato di 

servizio, rilasciato su richiesta a cura di codeste istituzioni. 

Anche la Regione Calabria si organizzerà entro breve in maniera simile, 

consentendo così ai colleghi assistiti dal servizio sanitario calabrese ma in servizio nel 

Lazio di vaccinarsi. Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito istituzionale della 

Regione Calabria. 

Il direttore generale 

Rocco Pinneri 
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