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Carvico, 30 marzo 2021
A tutti i Docenti della scuola primaria e secondaria
al personale ATA
Agli assistenti educatori
Ai volontari
della sede di Carvico
Istituto Comprensivo “E. Fermi”

Oggetto: Campagna vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19.
Si comunica che il più recente flusso di anagrafiche del personale delle scuole statali
ricevuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), comprensivo della platea degli
over 65 e degli insegnanti per la prima volta coinvolti in supplenze brevi, è stato caricato a
sistema da Regione Lombardia in data lunedì 22 marzo 2021.
Il personale del sistema di istruzione e formazione (docente, non docente, collaboratori,
assistenti educatori, volontari) che dovesse ancora riscontrare difficoltà nel processo di
registrazione al Portale https://vaccinazionicovid.servizirl.it, può trasmettere una mail alla
scuola all’indirizzo segreteria.amministrativa@iccarvico.it entro il 10/04/2021.
Nel corpo della mail si prega di comunicare la categoria di appartenza, cognome, nome ed il
proprio codice fiscale.
La scuola trasmetterà l’elenco dei codici fiscali alla mail vaccini@ariaspa.it, affinché vengano
caricati a sistema.
La registrazione al Portale sarà possibile 48 ore dopo l’invio dei file da parte della scuola.
Sarà cura della segreteria della scuola comunicare ai soggetti interessati l’avvenuto inoltro
dell’elenco dei codici fiscali.
Si precisa, inoltre, che la suddetta procedura potrà essere adottata anche dai docenti
collocati in posizione di “fuori ruolo” nel caso in cui persistano difficoltà nel processo di
registrazione.
L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE)
2016/679 e della D.Lgs. 196/03, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, che i dati personali
forniti saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato agli adempimenti della presente circolare.
Cordiali saluti.
F.to il Dirigente Scolastico
Dott. Andrea Quadri

