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       Venezia-Mestre, 28 luglio 2021 
 
                    Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
       Ambito territoriale di Venezia 
       Dr.ssa Mirella Nappa 
       uspve@postacert.istruzione.it 
 
 
       Sigg.ri Sindaci del territorio di ULSS3 
       e loro Direzioni delle politiche educative 
 
       Città Metropolitana di Venezia 
       protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 
 
 
Oggetto: profilassi vaccinale in favore del personale  scolastico e universitario sia docente che non 
docente . 
 
 
Preg. mi, 
 
con la nota n. 1015360 del 7/07/2021 del Commissario Straordinario Figliuolo “Profilassi vaccinale in favore del 
personale scolastico e universitario, docente e non docente. Ulteriori raccomandazioni”, trasmessa alle AULSS  
della Regione del Veneto con nota n. 310214 del 09/07/2021, è stata indicata la necessità di aumentare la 
copertura vaccinale del personale scolastico docente e non docente ai fini di una riapertura delle attività 
didattiche in sicurezza mediante la creazione di corsie preferenziali di prenotazione per la categoria stessa. 
Pertanto, si comunica che questa Azienda ha aperto slot già disponibili on-line alla pagina 
https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss3  per il personale scolastico e universitario che esercita la sua 
professione nella Regione del Veneto. 
Qualora il Codice Fiscale non venga riconosciuto, sarà possibile accedere alla prenotazione mediante forzatura 
seguendo le  istruzioni sul sito web  e presentandosi all’appuntamento per la vaccinazione compilando l’apposita 
autodichiarazione  reperibile alla pagina https://www.aulss3.veneto.it/Vaccino-COVID-19 al punto 8, Personale 
scolastico e universitario, docente e non docente. 
Si raccomanda di favorire l’adesione alla campagna vaccinale, in particolare estendendo l’invito alle nuove 
assunzioni. 
 
Cordiali saluti, 
 

 
 
        Il Direttore del  

Dipartimento di Prevenzione 
        Dr. Luca Gino Sbrogiò 
 
Responsabile del procedimento: 
Referente del procedimento: Bortoletto Alberto 
tel: 041/2608407 
email: alberto.bortoletto@aulss3.veneto.it 
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