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Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado 

in lingua italiana della provincia di Bolzano 

 

 

 

Alle loro segreterie scolastiche 

 

  
Bolzano, 12.02.2021  

  
  

 

Per conoscenza: 

 

 

 

Piano vaccinale per il personale scolastico 

 

 
Gentilissimi Dirigenti, 
  
in vista del piano vaccinazioni per tutto il personale della Scuola dell'infanzia, delle Scuole di ogni ordine e 
grado, della Scuola di musica  e della Formazione Professionale, vengono fornite le seguenti informazioni:  
 
- l'offerta di vaccinazione è rivolta a persone prive di gravi patologie di età compresa tra i 18 e i 55 anni di età; 
- il vaccino utilizzato sarà Astra Zeneca, somministrato in 2 dosi con un intervallo di 12 settimane; 
- per la prima vaccinazione sono disponibili circa 10.000 dosi; 
- la vaccinazione viene effettuata in tutti i centri di vaccinazione siti nei 7 ospedali della provincia; 
- l'offerta di vaccinazione è diretta a tutte le categorie professionali che lavorano nei servizi essenziali della 
scuola dell'infanzia e della scuola di ogni ordine e grado (compreso tutto il personale pedagogico, dal 
personale di segreteria a quello addetto alla pulizia); 
- l'offerta di vaccinazione inizierà a breve e le prime vaccinazioni dovrebbero essere già offerte nel mese 
di  febbraio; 
- non possono essere vaccinate quelle persone (all'interno della fascia d'età indicata) per le quali ci sono 
limitazioni dovute alla loro situazione sanitaria (ad esempio, malattie precedenti, infezioni da Covid-19 negli 
ultimi 3 mesi, gravidanza o allattamento, ecc.) 
 
Resta ancora da chiarire : 
- se è necessario stabilire una classificazione prioritaria (in base all'età) all'interno della fascia di età sopra 
indicata a causa del numero totale del personale da sottoporre a vaccinazione volontaria; 
-  la modalità di registrazione per la somministrazione e come sarà organizzata la procedura amministrativa. 
 
Saranno fornite non appena possibile: 
- informazioni più dettagliate sul vaccino o sulla vaccinazione stessa; 
- informazioni su condizioni preesistenti e su casi in cui non è consigliato vaccinarsi; 
- informazioni sulla modalità di registrazione e tutti i passi successivi. 
 
Al momenti si attendono notizie circa: 
- la tempistica e con quale vaccino saranno vaccinate le persone che non possono o non vogliono accettare 
l'offerta di vaccinazione sopra citata; 
- la tempistica e il tipo di vaccino che sarà offerto per la vaccinazione alle persone non comprese nella 
categoria di età sopra menzionata. 
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Importante: 
Il piano di vaccinazione e, quindi, l'assegnazione delle dosi e i diversi vaccini sono definiti in modo omogeneo 
e uniforme per tutte le regioni e province. I vaccini vengono assegnati al rispettivo gruppo e categoria di età in 
base alle capacità del vaccino e in base alla probabilità di un decorso grave della malattia. 
 
Vi chiediamo di trasmettere queste informazioni  a tutto il personale interessato evidenziando  che al momento 
non è possibile rispondere ad altre specifiche domande. Ulteriori informazioni saranno fornite non appena 
possibile. 
 

 

Cordiali saluti 
 
 

 

 

Il Direttore per l’Istruzione e Formazione italiana 

Vincenzo Gullotta 
 

 

 

 

 

 

 


