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Ai Dirigenti  
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
del Friuli Venezia Giulia 
loro indirizzi mail 
 

Ai Dirigenti  

Dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti  

(CPIA) 

loro indirizzi mail 

 

 

 

 

oggetto: Piano di Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19. Comunicazione 

 
Per consentire l’accesso tempestivo e indifferenziato alla campagna vaccinale a tutte le categorie 
interessate operanti negli istituti scolastici, tenuto conto delle indicazioni della circolare del MIUR 
circa la comunicazione delle adesioni alla campagna vaccinale anti Covid-19, sono state redatte le 
seguenti indicazioni che sostituiscono quelle precedentemente fornite con nota prot. 0021365 / P 
dd. 12/02/2021 LFC-DIR-CORR-1. 
 
 

Adempimenti richiesti alle persone che intendono sottoporsi a vaccinazione  
 
L’adesione alla campagna vaccinale è su base volontaria. In questa fase il vaccino somministrato è 
Astra Zeneca. Le persone che al momento non sono vaccinabili con questa tipologia di vaccino (per 
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età o per patologie) saranno vaccinate in fasi successive stabilite a livello nazionale sulla base delle 
effettive disponibilità e delle indicazioni d’impiego dei vaccini. 
 

Per fissare l’appuntamento la persona che intende sottoporsi alla vaccinazione può rivolgersi da 
martedì 23 febbraio: 
- al CUP delle Aziende Sanitarie  
- alle farmacie 
- al Call center al numero unico 0434 223522 
le vaccinazioni saranno effettuate nel sito comunicato all’atto della prenotazione nelle sedi 
ospedaliere, distrettuali o in altri luoghi stabiliti dalle Aziende sanitarie.  

 
Deve prenotare il vaccino in questo modo anche chi ha già comunicato precedentemente la propria 
adesione. 
 

All’appuntamento per la somministrazione della dose di vaccino l’interessato dovrà portare con sé: 
a) Modello di consenso informato e scheda anamnestica (ALLEGATO A) 
b) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’appartenenza alle categorie oggetto 

di campagna vaccinale (ALLEGATO C) 
c) Documento di identità in corso di validità 
Nel caso la persona non rientri nella categoria definita, il vaccino non verrà eseguito. 

 
 

Adempimenti richiesti agli Enti 
 
Le scuole mettono a disposizione di tutto il personale la presente comunicazione e forniscono i 
modelli allegati: 
a) Modello di consenso informato e scheda anamnestica (ALLEGATO A) 
b) Elenco delle patologie che sconsigliano la vaccinazione in questa fase (ALLEGATO B) 
c) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’appartenenza alle categorie oggetto 

di campagna vaccinale (ALLEGATO C) 
 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:  

referente.commissarioemergenzacovid19@regione.fvg.it 

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

Il Vicepresidente e assessore 
alla salute, politiche sociali e 

disabilità, cooperazione sociale e 
terzo settore, delegato alla 

protezione civile 
(dott. Riccardo Riccardi) 

 

Il Direttore generale  
dell’Ufficio scolastico regionale per 

il Friuli Venezia Giulia 
 
 

(dott.ssa Daniela Beltrame) 

L’Assessore regionale al lavoro, 
formazione, istruzione e famiglia 

 
 
 

(dott.ssa Alessia Rosolen) 
 

 

 

Allegati: 

Allegato A  Modello di consenso informato e scheda anamnestica 

Allegato B Elenco delle patologie che sconsigliano la vaccinazione 

mailto:referente.commissarioemergenzacovid19@regione.fvg.it
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Allegato C Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’appartenenza alle 

categorie oggetto di campagna vaccinale. 

documentazione soggetta a modifica e disponibile al link: 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/promozione-salute-

prevenzione/FOGLIA103/ 
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