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Vaccinazioni personale scolastico: i numeri 

attuali e la platea attesa

Flusso

Personale 

scolastico in 

whitelist

Adesioni
% adesioni / 

whitelist

Vaccini 

somministrati

% vaccinati / 

adesioni

Platea in White 

List che ha 

aderito, ma non 

ancora vaccinata

Platea in White 

List che non ha 

aderito 

(A) (B) (C) (D = B - C) (E = A - B) 

Flusso mail under65 92.134 70.196 76,2% 57.869 82,4% 12.327 18.829

Flusso mail over65 3.537 1.122 31,7% 857 76,4% 265 1.340

Flusso sogei under65 188.716 145.270 77,0% 119.711 82,4% 25.559 38.202

Flusso sogei over65 4.244 2.561 60,3% 2.072 80,9% 489 1.472

Flusso sogei AFAM 3.297 2.108 63,9% 1.783 84,6% 325 1.129

Altro 41.504 5.849 14,1% 4.886 83,5% 963 13.534

Totale 333.432 258.926 77,7% 218.998 84,6% 39.928 74.506



Indicazioni aggiornate per la campagna di vaccinazione 
anti Covid-19 del personale scolastico

Seconde dosi:
- Il personale scolastico che ha già effettuato la prima dose riceverà un SMS con l’appuntamento

per la seconda dose. Si sta completando la definizione dei calendari con i centri vaccinali.

Ripresa della campagna di vaccinazione - prima dose:
- PLATEA IN WHITE LIST CHE HA ADERITO MA NON ANCORA VACCINATA: la platea di personale

scolastico che aveva già aderito alla vaccinazione tramite il Portale di ARIA potrà prenotare
l’appuntamento per il vaccino tramite il Portale di Poste
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/

- PLATEA IN WHITE LIST CHE NON HA ADERITO: la platea di personale scolastico i cui codici fiscali
erano già stati pre-caricati da ARIA in White List (in seguito alla raccolta dei flussi provenienti dal
Ministero e dalla mail dedicata) e che ancora non avevano aderito alla campagna di vaccinazione,
possono farlo tramite il Portale di Poste https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/

Il sistema di Poste verificherà automaticamente che chi procede alla prenotazione sia ricompreso in
White List, permettendo esclusivamente a tali platee di accedere alla prenotazione
dell’appuntamento.

https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/


Canale informativo dedicato al personale 
scolastico

È attivo un canale del Call Center dedicato alle informazioni sulla
campagna di vaccinazione anti Covid-19 per il personale scolastico.

Il canale dedicato è raggiungibile nel seguente modo:

-Chiamare il Numero Verde Coronavirus di Regione Lombardia al numero
800894545;

-digitare il tasto 1 «Campagna di Vaccinazione anti Covid-19 di Regione
Lombardia»;

-digitare il tasto 3 per accedere al canale dedicato al personale scolastico.

Si verrà in tal modo indirizzati direttamente ad un operatore.


