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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali  
del Piemonte 
 

Ai Coordinatori Didattici delle Scuole Paritarie  
del Piemonte 
 

e p.c. 
 
Al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 
On. Alberto Cirio 
 
Al Signor Prefetto di Torino 
Dott. Claudio Palomba 
in qualità di Coordinatore dei Tavoli prefettizi 
provinciali 
 
Al Commissario straordinario per il coordinamento 
dell’area giuridico amministrativa – settore 
scolastico dell’Unità di crisi della Regione Piemonte  
Dr. Antonio Rinaudo 
 
Ai Dirigenti  
degli Ambiti territoriali del Piemonte  
  
Ai Dirigenti Tecnici  
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
 
Alle Organizzazioni Sindacali 
Comparto Istruzione e ricerca 
Sezione Scuola e Dirigenza 

 

 

 

 

Oggetto:   Avvio campagna di adesione vaccinazione anti COVID-19_ Personale                 

scolastico  

 

 

Gentilissimi,   
 

vi trasmetto la Nota informativa della Regione Piemonte, n. 2021/0044635 del 16 

febbraio 2021, relativa all’avvio della campagna di adesione alla vaccinazione anti 

COVID-19  per il personale scolastico della Regione Piemonte. 

La Nota prevede, per tutto il personale in servizio presso gli Istituti scolastici 

piemontesi statali e paritari, la possibilità di manifestare la propria volontà di aderire 

alla campagna di vaccinazione anti Covid-19, a partire dal 15 febbraio 2021, 

attraverso la compilazione di dati e informazioni personali, nel pieno rispetto delle 

norme vigenti sulla privacy.  
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Il servizio è accessibile al seguente indirizzo url:  www.ilpiemontetivaccina.it 

Noi dell’Ufficio Scolastico Regionale abbiamo sostenuto e continueremo a 

sostenere con convinzione e determinazione la campagna vaccinale del personale della 

scuola della Regione Piemonte, in quanto il vaccino rappresenta la strada prioritaria 

per uscire dall’emergenza pandemica e intraprendere quella del rilancio del Paese, 

come ha sottolineato anche il Presidente del Consiglio nel suo discorso programmatico 

alle Camere per il voto di fiducia. 

Per noi significa ricreare al più presto quella condizione di normalità in cui si 

deve svolgere il prezioso lavoro di tutto il personale della scuola ed esercitare, nella 

sua piena effettività, il diritto costituzionale all’istruzione; significa ricucire la comunità 

educante restituendole la dimensione della socialità, aspetto altrettanto determinante 

dei processi cognitivi che conducono alla conoscenza e per la formazione come 

cittadini attivi del mondo delle nostre studentesse e dei nostri studenti. 

La Scuola che si vaccina è la Scuola al servizio dell’interesse pubblico, inteso in 

senso non solo specifico, quello afferente alla sua missione principale di educare ed 

istruire, ma generale, quello che fa capo all’intera collettività nazionale, la prevenzione 

delle malattie per la tutela della salute e il benessere di tutti. 

Vi prego, dunque, di unirvi all’Amministrazione nell’impegno di dare la più 

ampia diffusione al piano vaccinale affinché fra voi e il vostro personale vi possa 

essere la più ampia adesione. 

Non sprechiamo questa opportunità, cogliamone il valore etico e sociale, 

sentiamola come atto di rispetto verso noi stessi e gli altri.  

Grazie ancora una volta per la vostra disponibilità e preziosissima 

collaborazione. 

 

 

 

 
         

 IL DIRETTORE GENERALE 
               Fabrizio MANCA 
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