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Testo email

Alla cortese attenzione dei Coordinatori Servizi educativi dell’infanzia e Dirigenti Scolastici Istituti Compresivi
Scuole Primarie e Secondarie di primo grado e Scuole Secondarie di secondo grado

 ASL Roma 2
 
OGGETTO: Trasmissione Nota Regione Lazio e informativa vaccinazione Covid fascia di età 5-11 anni
 
 Gentili Dirigenti Scolastici,
 
Si allega la nota Regione Lazio del 17/12/2021 che indica – tra l’altro - le modalità di rientro a scuola per gli
studenti in sorveglianza con testing o al termine della quarantena, che avverrà con l’esibizione del test negativo
secondo quanto riportato nella circolare. Le nuove disposizioni ASL che riceverete saranno adeguate alla nota
regionale citata.
 
Si coglie l’occasione per comunicare che dal 13 dicembre sono aperte le prenotazioni del Vaccino anti-COVID 19
per i bambini dai 5 agli 11 anni. E' possibile prenotare l'appuntamento dal portale della Regione "SALUTE
LAZIO" https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home cliccando sull'apposito bottone "CLICCA QUI PER
PRENOTARE" ed accedere al riquadro "ASSISTITI 2010-2016" .
Una volta compilati i campi richiesti, è possibile scegliere la sede più vicina al proprio domicilio dove verrà
somministrato il vaccino. Nel suddetto sito è presente un'apposita sezione "FAQ" https://www.salutelazio.it/faq-per-
fascia-eta-5-11 dove sono riportate le domande che ricorrono con maggior frequenza e le risposte degli esperti in
materia (anche in allegato formato PDF).
 
Vi chiediamo, qualora possibile, di diffondere l’informativa sulla vaccinazione alle famiglie interessate, anche
linkando sui Vs portali il materiale informativo della Regione Lazio allegato.
 
Si prega di non rispondere a questa mail che è stata generata automaticamente, ma per eventuali chiarimenti di
rivolgersi agli indirizzi distrettuali della mail scuolasalute. Le richieste inoltrate a questo indirizzo NON avranno
riscontro.
 
Rinnoviamo nuovamente a Voi ed alle Vostre famiglie i più cari auguri di Buon Natale da parte dello Staff Scuole
della ASL Roma 2.
 
 

Il Coordinatore Aziendale Equipe Scuole Covid 19 e Scuole che Promuovono Salute
 Dott.ssa Giulia Cairella
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Dott.ssa Giulia Cairella
Responsabile U.O.S.D. Promozione della Salute, Piani di Prevenzione e Medicina dello Sport
Coordinatore Aziendale del Piano di Prevenzione 2020 - 2025
Coordinatore Aziendale Equipe Scuole Covid 19 e Scuole che Promuovono Salute
Dipartimento di Prevenzione - ASL Roma 2
 
Sede: Via B. Bardanzellu, 8 - 00155 Roma
Segreteria tel 06 41434909; diretto tel 06 414349.81; 3316694954
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