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Oggetto: Comunicazioni inerenti alla Vaccinazione anticovid del personale scolastico. 
 
 
Si informa che, con riferimento alla nota del 10/04 u.s. della Direzione Generale Welfare che si allega ed in armonia 
con il nuovo piano vaccinale che definisce come categorie prioritarie i soggetti con elevata fragilità e l'appartenenza 
alle fasce d'età maggiori, sono sospese le inoculazioni della prima dose della vaccinazione anticovid del personale 
scolastico. 
 
Pertanto, per nuove adesioni alla vaccinazione e per coloro che non hanno ricevuto alcun appuntamento dal CUP 
regionale entro il 12/04/2021, si indica come unica possibilità l’iscrizione attraverso la piattaforma di Poste Italiane 
a supporto della campagna massiva, come singoli cittadini e in base all’età anagrafica. 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid/faq-vaccinazioni 
 
La registrazione sulla piattaforma consentirà ai vaccinandi di scegliere sede/giorno/orario per l’appuntamento, 
l’accesso sarà reso possibile in funzione della propria data di nascita (ad oggi la registrazione è consentita agli over 
70). 
 
Per quanto riguarda il personale scolastico che deve ricevere la seconda dose, ad oggi non sono pervenute 
indicazioni da parte del  CUP regionale per eventuali convocazioni a mezzo sms anche per le seconde dosi di 
Astrazeneca, che viene comunque somministrato almeno 78 gg dopo la  prima dose.  
Si invita pertanto a seguire gli aggiornamenti attraverso le fonti di riferimento (vd link sopra) 
 
Si comunica che al 11/04/2021 ad ATS di Bergamo risultano aver ricevuto almeno una dose di vaccino anti-sars 
cov2, 20.416 soggetti appartenenti alla categoria “personale scolastico” afferenti all’USP di Bergamo.  
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 

 

Il Direttore Sanitario 
(Dr. Carlo Alberto Tersalvi) 

 
 

Documento originale sottoscritto mediante firma digitale e  
       conservato agli atti dell’ATS in conformità alle 
vigenti disposizioni (d.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative). 

 
 
 
 
 
Ufficio A.T.S. competente: Direzione Sanitaria - Direttore Dr. Carlo Alberto Tersalvi 
 
Referenti: Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – Direttore Dr.ssa Lucia Antonioli – 035/2270493 
 

posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.ats-bg.it 
posta elettronica ordinaria (PEO): protocollo.generale@ats-bg.it 
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