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DIREZIONE SANITARIA 

 
 

 

 
                                                                          All’Ufficio Scolastico di Bergamo  
                                              (per diffusione a tutti gli istituti scolastici statali e 
 paritari) 
 
                                            Alla Provincia di Bergamo, Settore Sviluppo 
 (per tutti i CFP) 
 
 
 
 
Oggetto: seconda dose vaccinale anti COVID per personale scolastico 

 
 
 
 
Si comunica agli operatori scolastici della provincia di Bergamo che il CUP/ARIA della Regione Lombardia sta 
provvedendo ad inviare loro un sms che fissa l’appuntamento per la seconda dose di vaccino anti COVID  per 
coloro che ne sono in attesa. In tale messaggio sarà specificata data, orario e sede dell’appuntamento, fissato 
presso le strutture sanitarie Private aderenti (in genere le stesse dove era stata inoculata la prima dose) o presso i 
Centri Vaccinali di tipo massivo (Treviglio, Bergamo, Dalmine, Mapello). 
Dal 21 al 28 maggio p.v. sarà possibile per gli interessati contattare il CUP/ARIA per eventualmente spostare 
l’appuntamento, esclusivamente per la motivazione della partecipazione a scrutini e commissioni d'esame (pertanto 
gli spostamenti dovranno obbligatoriamente riguardare il periodo degli esami dal 8 giugno al 7 luglio, data ultima: 
prima e dopo non sono consentiti spostamenti).  
Dopo il 28 maggio, per motivi organizzativi, non sarà possibile chiedere alcuno spostamento dell’appuntamento 
programmato. 
Si precisa che a coloro che hanno ricevuto la prima dose di vaccino presso i centri vaccinali di Clusone e Chiuduno 
gestiti dalla ASST Bergamo Est non sarà spedito il messaggio perché sono già in possesso dell’appuntamento 
fissato in occasione della prima inoculazione, e che resta valido ed ufficiale. 
 
 
 
 
 

      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 

Referente: UOC PSAL – Dirigente Medico Dr. Sergio Piazzolla – tel. 035/2270601 – e-mail: sergio.piazzolla@ats-bg.it 
 
 

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