
DIREZIONE GENERALE
Viale Duca degli Abruzzi, 15, – 25124 Brescia
Tel. 030.3838251 Fax 030.3838339
E-mail:   direzionegenerale@ats-brescia.it  

Cl. 2.3.02

Trasmissione   e-mail  

Alla cortese attenzione

Legale rappresentante dei Nidi d’Infanzia / 
Dirigente Scuole d’Infanzia paritarie e private

che insistono sul territorio di ATS Brescia

Loro sede

Oggetto: campagna  vaccinale  personale  scuole  d’infanzia  /  servizi  educativi  per
l'infanzia.

Gentilissima/o,
è in atto su tutto il  territorio nazionale la campagna vaccinale anti  COVID-19, con il
progressivo  ampliamento  del  target  dei  soggetti  interessati,  in  applicazione  della
pianificazione nazionale e regionale.
In questa fase vengono progressivamente coinvolti gli operatori delle scuole materne
e dei servizi educativi per l’infanzia.
La  singola  persona  interessata  potrà  manifestare  la  propria  volontà  di  aderire  alla
campagna  di  vaccinazione  anti-COVID-19  attraverso  la  piattaforma
regionale https://vaccinazionicovid.servizirl.it/
I cittadini che registrano la propria adesione, saranno informati successivamente tramite
SMS della data, dell'ora e del luogo in cui sarà eseguita la vaccinazione.
Per consentire l’adesione, è però necessario che i  codici  fiscali  degli  operatori  aventi
diritto siano preventivamente registrati nel sistema.
Pertanto,  chiediamo  la  vostra  collaborazione  per  inviarci  l’elenco con  i  soli  codici
fiscali di  tutto  il  personale  che  opera  stabilmente  presso  la  vostra  scuola
materna/servizio  educativo  per  l’infanzia:  docenti,  educatori,  ATA,  assistenti ad

personam, addetti alla distribuzione dei pasti, addetti alle pulizie, ecc. Non vanno incluse
le persone che operano saltuariamente presso le strutture.
La  vaccinazione  sarà  effettuata  con  vaccino  AstraZeneca  e,  pertanto,  negli  elenchi
devono essere inserite le persone fino ai 65 anni di età (nati nel 1956 compresi).
Informazioni  generali  sulla  vaccinazione  anti  COVID-19  sono  disponibili  sul  sito
dell’Istituto  Superiore  di  Sanità: https://www.iss.it/covid19-faq e  di
AIFA: https://www.aifa.gov.it/web/guest/domande-e-risposte-su-vaccini-covid-19
Per eventuali dubbi personali di tipo sanitario, è necessario rivolgersi al proprio medico di
fiducia.
 
Ci rimettiamo alla vostra correttezza e senso di responsabilità nell’individuare in modo
appropriato la popolazione avente diritto.
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Proprio  con  tale  finalità,  per  avere  garanzia  della tracciabilità  della  trasmissione,
l’elenco su file  Excel  deve essere inviato esclusivamente dalla vostra casella PEC
istituzionale alla casella PEC di ATS: p  rotocollo@pec.ats-brescia.it  
Data  l’urgenza  di  pianificare  la  campagna  vaccinale  chiedo  cortesemente  di  poter
avere entro le ore 12 di venerdì 12 marzo 2021.
L’elenco allegato alla PEC dovrà essere fornito in formato Excel e la mail deve riportare
nell’oggetto: V06

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Claudio Vito Sileo

        Firmato digitalmente
    IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

All.: c.s.d.

Struttura competente: Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Responsabile del procedimento: Dott. Giovanni Marazza

Referente della pratica: Dott.ssa Maria Vizzardi
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Contrassegno Elettronico

https://glifo.ats-brescia.it/PortaleGlifo/

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

Ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del CAD (DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.), si attesta che il presente documento, estratto in
automatico dal sistema di gestione documentale è conforme al documento elettronico originale.
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