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Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti di ogni ordine e grado 

Statali e Paritari 

Provincia di Sondrio 

LORO SEDE 

Oggetto: obbligo vaccinale 

 

Gentilissimi, 

a seguito delle interlocuzioni avute con ASST Valtellina, comunico quanto segue. 

I docenti ed il Personale della Scuola che, in virtù delle ultime disposizioni di legge, sono sottoposti all’obbligo 

vaccinale potranno prenotare il vaccino tramite il portale di Regione Lombardia. Si ricorda che l’obbligo di cui 

sopra riguarda la somministrazione della prima dose e non della terza, che invece interessa i soggetti già 

vaccinati il cui green pass (la cui validità è di nove mesi dalla data dell’ultima inoculazione) è in scadenza. 

Qualora il personale non trovasse slot disponibili sul sistema, può recarsi autonomamente presso un 

qualunque centro vaccinale e, esibendo la documentazione che attesti il proprio stato di docente o lavoratore 

della scuola, potrà ricevere la prima dose del vaccino. 

Si rammenta che l’obbligo entra in vigore dal 15 dicembre p.v. Il personale dovrà avere effettuato il vaccino 

entro tale data o, in alternativa, esibire una prenotazione fissata entro il limite massimo dei 20 giorni 

successivi (nel frattempo proseguirà con i referti del tampone). Chi non avesse adempiuto entro tali limiti 

temporali, sarà oggetto delle sanzioni previste dalla legge. 

In ultimo si comunica che chi ha già contratto il Covid e quindi ha un Green Pass in scadenza a breve, potrà 

prenotare il vaccino presso uno dei Centri della Provincia o scrivere direttamente alla mail 

prenotazioni.vaccinicovid@asst-val.it. 

 

Ringrazio per la disponibilità e porgo cordiali saluti 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIII 

         Fabio MOLINARI 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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