
 

 

ASL Roma 2 - P.IVA 13665151000 

Sede Legale Via Maria Brighenti, 23 Edificio B – 00159 Roma 

Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici 

 Servizi educativi dell’infanzia, Istituti Comprensivi scuole primarie e secondarie di primo grado e 
Scuole Secondarie di secondo grado 

Alla cortese Attenzione dei Coordinatori Servizi educativi dell’infanzia  

 ASL Roma 2  

OGGETTO: OPEN DAY VACCINALE ANTI COVID-19 RISERVATO PER OPERATORI SCOLASTICI ASL 
ROMA 2 – 5 DICEMBRE 2021  

Gentili Dirigenti Scolastici, 

La Direzione Strategica della ASL Roma 2, con la collaborazione del Dipartimento di Prevenzione e 
della UOC Assistenza alla Persona, al fine di implementare l’adesione alla vaccinazione anti Covid 
-19 e la frequenza a scuola in sicurezza, ha ritenuto opportuno organizzare in data 05/12/2021 una 
sessione di Open Day  vaccinale riservata a tutti gli operatori scolastici delle scuole della ASL RM2 
di ogni ordine e grado, presso il Centro Vaccinale “EUR”. 

 Il vaccino utilizzato sarà Moderna; a richiesta potrà essere effettuata anche la vaccinazione 
antinfluenzale con Flucelvax. 

Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione cliccando 
al  link https://vaccinioperatoriscuola.accetta.info 

Selezionando: Open Day Prenotazione Vaccinazioni per Operatori Scolastici del 05/12/2021 presso 
Centro Vaccinale “EUR”, specificando la data 05/12/2021 e scaricando il modello del consenso 
informato. La conferma dell’appuntamento arriverà tramite SMS/ e.mail. Si raccomanda l'uso  di 
Crome , Edge , Firefox per effettuare il collegamento al link. 

Le sedute vaccinali saranno svolte in data 5 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 18.00 – agli utenti 
prenotati fino ad esaurimento posti - presso il Centro Vaccinale EUR a Quadrato della Concordia 4 
(accanto al Colosseo quadrato); si ricorda di presentarsi muniti di tessera sanitaria e conferma 
appuntamento. 

Vi chiediamo di diffondere questa informativa a tutti gli operatori della scuola. 

Fiduciosi di un Vs interesse e di una fattiva collaborazione, invio cordiali saluti 

 

Dott.ssa Giulia Cairella 

Coordinatore Aziendale Scuole Anti –Covid e Scuole che Promuovono Salute 

 
 

https://vaccinioperatoriscuola.accetta.info/

