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Circ. n.247 
 
Pinerolo, 15 febbraio 2021 

Ai docenti 
Al personale ATA 

 
  

Oggetto: PREADESIONI VACCINAZIONI PERSONALE SCOLASTICO 
 

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/dal-15-febbraio-adesioni-ultra80enni-

personale-scolastico-universitario 

 
Dal 15 febbraio 2021 il personale, docente e non docente, in servizio presso gli istituti scolastici e universitari 
pubblici e privati potrà manifestare la propria volontà di aderire alla vaccinazione anti Covid-19 tramite il 
portale dedicato della Regione Piemonte.   Le preadesioni potranno essere effettuate al link 
https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/. Le prime inoculazioni verranno effettuate dal 19 
febbraio. 

Si precisa che nel personale non docente rientrano: assistenti amministrativi, assistenti tecnici, collaboratori 
scolastici, cuochi (presso convitti), direttori dei servizi generali ed amministrativi, dirigenti scolastici, 
guardarobieri (impiegati presso convitti) e infermieri (impiegati presso convitti).  

Coloro che, invece, soffrono di particolari patologie non dovranno usare il portale per manifestare l’adesione 
perché saranno informati successivamente in modo specifico sulle modalità loro riservate. 

Chi non ha il proprio medico di famiglia in Piemonte può comunque aderire alla campagna vaccinale, 
segnalandolo all’istituzione scolastica, mediante invio di una e-mail con oggetto: preadesione vaccinazione 

Covid – Nome Cognome all’indirizzo toic8bn00q@istruzione.it.  Eventuali ulteriori informazioni saranno 

trasmesse non appena rese note alle Scuole.  
 

Si precisa che, per effettuare la vaccinazione, è necessario esibire copia del cedolino, nella parte relativa 
all’intestazione, in cui non sono presenti le informazioni relative alla retribuzione. In mancanza di tale 
evidenza la vaccinazione non avrà luogo. 

Si prega di prendere visione degli allegati presenti sul sito della Regione e di conservare la documentazione 
di registrazione. 

Maggiori informazioni sono reperibili al link sopra riportato e nelle FAQ allegate alla presente 

circolare.  

 
https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/faq  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 
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