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Il Direttore Generale

Prot.N: R1.2021. 0002406
Milano, 23 marzo 2021

A tutto il Personale delle Scuole Statali per il
tramite dei Dirigenti Scolastici e dei
Coordinatori Didattici
p.c.
Al Direttore USR Lombardia
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT.
In accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, si comunica che abbiamo
chiesto e ricevuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) un nuovo flusso di
anagrafiche del personale delle scuole statali, comprensivo della platea degli over 65 e
degli insegnanti per la prima volta coinvolti in supplenze breve attivate dopo l’arrivo del
flusso precedente.
Pertanto, a partire da oggi 23 marzo 2021, questa nuova platea di personale
scolastico potrà effettuare la propria adesione alla campagna vaccinale anti-SARSCoV-2/COVID-19 attraverso la Piattaforma online dedicata, secondo la procedura di
seguito descritta:
-

Registrarsi all’indirizzo https://vaccinazionicovid.servizirl.it/ con codice
fiscale e tessera sanitaria, spuntando la casella “soggetti appartenenti alle
categorie prioritarie”.

-

Nel corso della registrazione viene chiesto di fornire un numero di cellulare o
di telefono. Se si inserisce un recapito cellulare il sistema richiederà la
conferma del numero.

-

L’appuntamento per la vaccinazione non viene fissato contestualmente alla
registrazione della persona sulla Piattaforma. L’appuntamento dipende infatti
dalla disponibilità delle fiale di vaccino e dall’agenda dei diversi punti vaccinali.

-

L’appuntamento con il centro vaccinale viene comunicato tramite SMS sul
numero di cellulare indicato in fase di registrazione sul Portale, o tramite
telefonata nel caso in cui sia stato indicato un numero fisso.

-

L’appuntamento viene registrato anche sul Fascicolo Sanitario Elettronico. Tale
registrazione può avvenire in un momento precedente l’invio dell’SMS di
conferma. Gli SMS vengono infatti inviati “a blocchi” al raggiungimento di un
certo numero di prenotazioni.

Si ricorda che la campagna di vaccinazione è rivolta a tutto il personale del sistema di
istruzione e formazione (docente, non docente, collaboratori, volontari) e a tutti coloro
che operano all'interno degli istituti scolastici che entrano o possono entrare in contatto
con gli studenti.
Per maggiori informazioni è a disposizione di tutti i cittadini il numero verde gratuito
800.89.45.45.
Si confida nel senso di responsabilità di ciascuno a tutela della salute di tutti e si resta a
disposizione per ogni occorrenza
Cordiali saluti
Il Direttore Generale
Istruzione, Università, Ricerca,
Innovazione e Semplificazione
Dr. Gianni Bocchieri
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