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Circolare  n. 369 del 24 Maggio 2021 
 

Agli studenti delle classi quinte, 
ai candidati esterni, 

al DSGA 
SITO 

 

Oggetto: Vaccinazioni per gli studenti dell'anno conclusivo della scuola secondaria di secondo grado 

 

Si trasmette in allegato la nota dell'USR Lazio, relativa alla campagna di vaccinazione anti Covid, prevista 

per gli studenti che affronteranno gli esami di Stato. 

A tal proposito, ai fini della compilazione della prevista autodichiarazione (cfr nota allegata), si ricorda che 

il codice meccanografico della scuola è il seguente: RMTF350007. 

 

 

 

 

 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3c.2 DLgs 39/93
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Ministero dell’istruzione 
Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

Direzione generale 

 Alle istituzioni scolastiche statali e paritarie 

secondarie di secondo grado del Lazio 

 e, p.c. 

 Alle Prefetture di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e 

Viterbo 

 All’ Assessorato sanità e integrazione socio-sanitaria 

della Regione Lazio 

 All’ Assessorato lavoro e nuovi diritti, formazione, 

scuola e diritto allo studio universitario, politiche 

per la ricostruzione della Regione Lazio 

 All’ Ufficio II dell’USR Lazio 

 Agli Uffici scolastici provinciali dell’USR Lazio 

All. 1 Al Servizio ispettivo dell’USR Lazio 

Oggetto: vaccinazioni per gli studenti dell’anno conclusivo della scuola secondaria di 

secondo grado. 

La Regione Lazio ha comunicato (cfr. allegato) che gli studenti “maturandi” che 

siano assistiti dal servizio sanitario della Regione Lazio potranno prenotare la vaccinazione 

anti Covid-19 da giovedì 27 maggio p.v. 

Nel ringraziare la Regione per l’importante e gradita iniziativa, si raccomanda alle 

scuole di favorire la massima diffusione possibile della notizia tra gli studenti interessati (in 

attesa degli scrutini, tutti quelli dell’ultimo anno), compresi i candidati esterni. 

In particolare, le scuole sede di esame dovranno comunicare tempestivamente 

agli studenti interessati il codice meccanografico del plesso ove è incardinata la 

commissione, per consentire la compilazione della autodichiarazione prevista dall’allegato. 

Maggiori notizie sono disponibili sul sito “www.salutelazio.it”. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il direttore generale 

Rocco Pinneri
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dal sito www.salutelazio.it/vaccinazione-maturandi 

 

 
VACCINAZIONI STUDENTI MATURANDI - PRENOTAZIONI ATTIVE DA GIOVEDÌ 27 

MAGGIO  

Gli studenti candidati alle prove dell'Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 

2020/2021, o le loro famiglie, possono prenotare la vaccinazione anti COVID-19 a partire dal 27 maggio. 

Le somministrazioni verranno garantite dal 1 giugno al 3 giugno presso i seguenti punti 

vaccinali Pfizer/BioNtech (Comirnaty).  

Con la prenotazione del primo appuntamento sarà automaticamente prenotato anche il richiamo, da 

effettuare sempre nello stesso punto di somministrazione. 

  

L'adesione alla vaccinazione è libera e volontaria. 

Possono prenotare la vaccinazione le persone assistite dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione 

Lazio, ovvero tutti coloro che sono assistiti da un medico di famiglia convenzionato con il SSR della 

Regione Lazio. 

Per prenotare occorre la Tessera Sanitaria in corso di validità per comunicare: 

1. Il Codice Fiscale 

2. Le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) posto sul retro della tessera 

 

  

Al momento della prenotazione lo studente, o la famiglia, dovrà compilare un'autodichiarazione che 

certifichi la frequenza scolastica dell'ultimo anno e dovrà specificare l'istituto di appartenenza, 

selezionandolo dall'apposito elenco o indicandolo nello spazio dedicato.  
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