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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali  
del Piemonte 
 

Ai Coordinatori Didattici delle Scuole Paritarie  
del Piemonte 
 

e p.c. 
 
Al Presidente della Giunta Regionale del 
Piemonte 
On. Alberto Cirio 
 
Al Signor Prefetto di Torino 
Dott. Claudio Palomba 
in qualità di Coordinatore dei Tavoli prefettizi 
provinciali 
 
Al Commissario straordinario per il 
coordinamento dell’area giuridico 
amministrativa – settore scolastico dell’Unità di 
crisi della Regione Piemonte  
Dr. Antonio Rinaudo 
 
Al Consulente strategico COVID-19 della 
Regione Piemonte 
Dott. Pietro Presti 
 
Ai Dirigenti  
degli Ambiti territoriali del Piemonte  
  
Ai Dirigenti Tecnici  
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
 
Alle Organizzazioni Sindacali 
Comparto Istruzione e ricerca 
Sezione Scuola e Dirigenza 
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Oggetto:   vaccinazione anti covid-19 con accesso diretto per il Personale 

scolastico, non ancora registrato o in attesa della prima dose 

 
Gentilissimi,   

 

i dati diffusi dalla Regione Piemonte sugli esiti attuali della campagna vaccinale in favore 

del personale delle scuole - 100.000 vaccinati su 120.000, di cui il 93% ha già ricevuto la 

prima dose e il 77% ha completato il ciclo – la notizia che a brevissimo si aprirà il turno 

di vaccinazione per gli adolescenti dai 12 anni in su, ci rendono molto fiduciosi sulla 

possibilità di ripresa in presenza e in sicurezza delle attività didattiche a settembre p.v., 

obiettivo perseguito con determinazione dal Ministro. 

L’iniziativa in oggetto promossa dalla Regione rappresenta, dunque, un concreto e 

ulteriore passo avanti nella direzione auspicata dal Governo e permetterà ai restanti 

20.000 operatori scolastici che ancora non hanno aderito, di partecipare con priorità al 

completamento della campagna vaccinale. Questi ultimi, insieme a coloro che si sono 

iscritti in base alla rispettiva fascia di età e sono in attesa di ricevere la prima dose, 

possono, semplicemente esibendo un’attestazione di appartenenza alla categoria:   

- presentarsi con accesso diretto e senza prenotazione sabato 10 luglio 2021 

e domenica 11 luglio 2021 all’hub vaccinale del Valentino a Torino; 

- recarsi da lunedì 12 luglio 2021, senza necessità di preadesione, in uno dei 

punti vaccinali ad accesso diretto che saranno pubblicati sabato prossimo 

su www.ilpiemontetivaccina.it/  e su www.regione.piemonte.it.  

L’Unità di Crisi ha inoltre dato indicazione alle aziende sanitarie di anticipare il 

prima possibile la somministrazione della prima dose al personale scolastico che ha già 

aderito su www.ilpiemontetivaccina.it/  

Vi ringrazio anticipatamente per la fattiva e costruttiva collaborazione che, sono 

sicuro, non ci farete mancare anche in questa decisiva occasione.   

 
 
 
         

 IL DIRETTORE GENERALE 
               Fabrizio MANCA 
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