Istituto Comprensivo Statale del Vergante

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado
dei Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Meina-Ghevio,
Massino Visconti, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano
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Educatori pre e post scuola
Assistenti Tecnici
Assistenti Mensa – alla persona
Oggetto: avvio campagna vaccinale contro il Covid-19 per il personale scolastico
Si rende noto a tutto il personale docente e non docente, che da oggi 15/02 sarà possibile effettuare la
prenotazione per sottoporsi al vaccino contro il Covid 19.
Le modalità sono le seguenti:
 Il personale scolastico over55: dovrà manifestare la volontà di sopporsi al vaccino al proprio medico di
famiglia
 Il Personale scolastico al di sotto dei 55 anni di età: collegandosi al sito www.ilpiemontetivaccina.it
dovrete inserire il vostro codice fiscale, il numero di tessera sanitaria, il contatto telefonico e
l’indirizzo email.
 I soggetti in situazione di fragilità e/o i malati cronici devono rivolgersi al proprio medico curante
prima di effettuare la registrazione.
Procedura:
collegarsi al sito www.ilpiemontetivaccina.it dopo aver inserito la tipologia di lavoratore (docente, personale
scolastico etc) e aver verificato la correttezza dei dati inseriti potrete inviare il modulo.
Vi verrà assegnato immediatamente un codice che dovrete appuntare e successivamente vi arriverà un’email
di conferma.
IMPORTANTE: è obbligatorio cliccare sul link che riceverete via email
Terminata la procedura descritta, sarete contattati nei giorni seguenti via email e vi verrà indicata data, ora
e luogo dell’appuntamento per sottoporsi al vaccino.
Se avete inserito dei dati non corretti potrete rifare la procedura su descritta per un totale di tre volte.
Il ruolo ricoperto dovrà essere dimostrato presentando, il giorno della vaccinazione, il certificato di servizio o, in
alternativa, copia della busta paga o cedolino ; è sufficiente l’intestazione, non la parte in cui sono presenti le
informazioni relative alla retribuzione ( https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/faq)
In mancanza di tale evidenza la vaccinazione non avrà luogo e la falsa dichiarazione di appartenenza alla categoria
potrà avere conseguenze a norma di legge

Si pone l’attenzione sull’importanza di tale iniziativa tuttavia resta facoltà del lavoratore la decisione se
aderire o meno alla campagna vaccinale.
Riguardo il Personale scolastico sprovvisto di medico di base in Piemonte" le adesioni saranno raccolte
dalla scuola e trasmesse all’ ASL NO compilando il form presente nel Link di seguito:
https://forms.gle/gMsi1axwwGGKywhY6
Successivamente il personale scolastico sarà convocato dal Servizio di Igiene e Sanità pubblica per la seduta
vaccinale.
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