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CIRCOLARE N.115  

         Torricella in Sabina 02.08.2021 

 

Al personale DOCENTE e ATA 

 

Alle Famiglie dei ragazzi della Scuola Secondaria di I Grado 

 

OGGETTO: Vaccinazioni per il personale scolastico e per i ragazzi dai 12 anni in su. 

 

In riferimento alla Nota pervenuta dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e dalla Regione 

Lazio (rispettivamente con Prot. N. 26885 del 28/07/2021 e Prot. N. 656707) e alla Nota Prot. N. 

49898 dell’ASL di Rieti, in cui si sottolinea l’importanza della vaccinazione per contrastare la 

pandemia da SARS-CoV2, con la presente si comunica che è stata avviata sul territorio una 

campagna di vaccinazione con l’obiettivo di aumentare la percentuale di copertura del personale 

scolastico e dei ragazzi dai 12 anni in su e garantire la ripresa dell’anno scolastico in presenza e in 

sicurezza. 

 In particolare, la ASL di Rieti rende disponibili i seguenti slot vaccinali con vaccini mRNA 

(Pfizer/Moderna): 

 ex Stabilimento Bosi, a partire dal 2 agosto, dal lunedì alla domenica, dalle h. 8:00 alle h. 

20:00 

 Caserma Verdirosi, a partire dal 2 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle h. 8:00 alle h. 14:00; 

 Centro Vaccinale della Sabina – AMAZON, a partire dal 2 agosto, dalle h. 14:00 alle h. 

20:00. 

 

La prenotazione è semplice e veloce: accedendo alla piattaforma regionale dedicata 

https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/ e fornendo il codice fiscale e il numero della tessera 

sanitaria, si può prenotare il proprio appuntamento. In caso di difficoltà in fase di prenotazione sarà 

possibile inviare una mail all’account di posta elettronica dedicato: processovaccino@asl.rieti.it 

indicando nel corpo della mail nome, cognome e cellulare per essere richiamati e risolvere la 

problematica.  

 

Per opportuna conoscenza, si allegano: 

- Nota USR Lazio Prot. N. 26885 del 28/07/2021; 

- Nota ASL di Rieti Prot. N. 49898 del 29/07/2021; 

- Nota del Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di 

contenimento e contrasto dell’emergenza del 21/07/2021. 

 

L’adesione alla vaccinazione è libera e volontaria e può consentire un avvio più sereno del prossimo 

anno scolastico.  

Cordiali saluti     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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