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OGGETTO: avvio campagna vaccinale anti Covid 19 per il personale scolastico docente e non docente 

 

Il Dipartimento di Prevenzione dà avvio alla campagna di vaccinazione del personale scolastico docente e non docente 

mettendo a disposizione il link:  

http://vogliovaccinarmi.aulss2.veneto.it 

che può essere utilizzato dal personale scolastico per manifestare la propria adesione alla vaccinazione anti Covid 19. 

Il link prevede tre categorie di candidati alla vaccinazione ed il personale deve scegliere una sola categoria:  

 

- personale scolastico con età inferiore ai 55 anni (54 anni compiuti), senza patologie (vedi avvertenze nel link);  

- personale scolastico con età maggiore di 55 anni, senza patologie (vedi avvertenze nel link);  

- personale scolastico di qualsiasi età con patologie (vedi avvertenze nel link).  

 

L’adesione utilizzando il link dovrà essere data entro domenica 21/02/2021.  

 

Il personale scolastico docente e non docente che avrà dato l’adesione sarà convocato successivamente via mail per la 

vaccinazione, rispettando le priorità e le indicazioni date dalla Regione Veneto, nella sede scelta mediante la compilazione 

della scheda presente nel link. 

 

In allegato la comunicazione ricevuta dal Dipartimento di Prevenzione della ULSS2 Marca Trevigiana relativa all’oggetto. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Maurizio Curcio 

 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 
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Oggetto: avvio campagna vaccinale anti Covid 19 per il personale scolastico docente e non 
docente. 

 
La vaccinazione anti Covid 19, secondo il piano strategico nazionale e regionale, prevede, tra le 

prime categorie di popolazione target da convocare, il personale delle scuole di ogni ordine e grado. 
Il Dipartimento di Prevenzione dà pertanto avvio alla campagna di vaccinazione del personale 

scolastico docente e non docente mettendo a disposizione il link:  
 

http://vogliovaccinarmi.aulss2.veneto.it 
 

che può essere utilizzato dal personale scolastico per manifestare la propria adesione alla 
vaccinazione anti Covid 19. 

Il link prevede tre categorie di candidati alla vaccinazione ed il personale deve scegliere una 
sola categoria: 

- personale scolastico con età inferiore ai 55 anni (54 anni compiuti), senza patologie 
(vedi avvertenze nel link); 

- personale scolastico con età maggiore di 55 anni, senza patologie (vedi avvertenze nel 
link); 

- personale scolastico di qualsiasi età con patologie (vedi avvertenze nel link). 
 

L’adesione utilizzando il link dovrà essere data entro domenica 21/2/2021. 
 
Il personale scolastico docente e non docente che avrà dato l’adesione sarà convocato 

successivamente via mail per la vaccinazione, rispettando le priorità e le indicazioni date dalla Regione 
Veneto, nella sede scelta mediante la compilazione della scheda presente nel link. 
 

Si prega di inoltrare, con la massima celerità, a tutto il personale scolastico la presente 
comunicazione per permettere l’accesso alla pagina informatica mediante l’utilizzo del link. 

 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 
                                                                                        Il Direttore  
                                                                                 Dott. Stefano De Rui 

Dipartimento di Prevenzione  

Ai Sindaci del territorio dell’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana 
 
Alla Dr.ssa Barbara Sardella  
Ufficio Scolastico  Regionale per il Veneto Ambito Territoriale di 
Treviso 
 
Al Prof. Francis Contessotto  
Presidente della FISM 
 

http://vogliovaccinarmi.aulss2.veneto.it/
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