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Oggetto: Precisazioni in merito all’effettuazione all’offerta della vaccinazione COVID-19 al 
personale educativo, insegnante, ausiliario e ai collaboratori a vario titolo coinvolti nei servizi 
educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado. 
 
In relazione alla necessità di assicurare l’effettuazione della vaccinazione contro il virus SARS-CoV-
2, per consentire, nelle migliori  condizioni di sicurezza, l’attività dei servizi educativi per l’infanzia e 
delle scuole di ogni ordine e grado, si precisa che, in un’ottica di sanità pubblica, i MMG o i servizi 
sanitari territorialmente competenti (qualora il proprio MMG non abbia aderito al programma) 
garantiranno l’effettuazione della vaccinazione, oltre che al personale scolastico impiegato nelle 
scuole statali di ogni ordine e grado e alle persone variamente impiegate nelle attività di cui 
all’oggetto, indipendentemente dalla natura giuridica pubblica o privata del datore di lavoro e 
riconducibili, in senso lato, alle seguenti tipologie, caratterizzate da un contatto diretto con i minori: 
 

• educatori, ausiliari, collaboratori operanti nei servizi educativi per l’infanzia pubblici e 
privati; 

• insegnanti, ausiliari, collaboratori operanti nelle scuole paritarie di ogni ordine e grado, 
pubbliche e private e negli istituti di formazione professionale; 

• personale operante nei servizi di “pre” e “post” nido/scuola, trasporto scolastico e refezione; 

• educatori di sostegno, tutor, conduttori di esperienze laboratoriali operanti nei servizi 
educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado; 

• operatori in appalto per pulizia/servizio mensa/ 

• conservatori (statali o paritari). 
 

Anche per queste figure professionali, ai fini della verifica dello stato lavorativo potrà essere fornita 
dall’interessato apposita autocertificazione dello stato di avente diritto alla vaccinazione. 
 
Relativamente al personale scolastico che lavora nella nostra Regione ma non appartiene alla 
categoria degli assistiti dal Servizio Sanitario Regionale (non residenti senza scelta del medico) in 
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sede di Commissione Salute nazionale si è condiviso che possano vaccinarsi presso la nostra regione 
presso i servizi sanitari territorialmente competenti, ferma restando la possibilità per coloro per i 
quali risulti logisticamente più semplice, di vaccinarsi presso la loro regione di residenza.  
 
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgo cordiali saluti.  

 
Kyriakoula Petropulacos 

              (firmato digitalmente) 
 


