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Ai dirigenti scolastici e ai coordinatori 
didattici delle scuole statali e paritarie di ogni 
ordine e grado 
della regione Marche 
LORO PEO 
Ai dirigente dell’Ufficio I, II, III, IV, V e VI 
LORO PEO 
AL SITO WEB 
E p.c.: 
REGIONE MARCHE 
Assessorato all’Istruzione 
Assessore On. Giorgia Latini 
giorgia.latini@regione.marche.it 
Dirigente dott. Massimo Rocchi 
massimo.rocchi@regione.marche.it 
Assessorato alla Sanità 
Assessore dott. Filippo Saltamartini 
filippo.saltamartini@regione.marche.it 
 

         OGGETTO: COVID19. AVVIO DEL PIANO VACCINALE DEL PERSONALE SCOLASTICO. 
PRIME INDICAZIONI. 
 Facendo seguito alla nota 202102231101 e come comunicato dall’Assessore regionale alla 
Sanità, dott. Saltamartini nella riunione del “Tavolo di Lavoro Permanente DM 87” convocato presso 
questo Ufficio Scolastico Regionale giovedì 25 febbraio u.s., sono rinvenibili sul sito ufficiale della 
Regione Marche https://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/71171 le prime indicazioni per 
la campagna vaccinale volontaria del personale scolastico. 
 Da sabato 27 febbraio alle 08.00 sarà possibile prenotarsi e dal 01 marzo inizieranno le 
operazioni di vaccinazione. 
 Come comunicato nella predetta riunione potrà accedere alla prenotazione anche il personale 
scolastico residente in altra Regione. 
 Si prega di dare, della presente nota, la massima diffusione tra il proprio personale. 
Allegato: 202102231101 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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Ai dirigenti scolastici e ai coordinatori 
didattici delle scuole statali e paritarie di ogni 
ordine e grado 
Della regione Marche 
LORO PEO 
 
Ai dirigente dell’Ufficio I, II, III, IV, V e VI 
LORO PEO 
 
E p.c.: 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Direzione generale per i sistemi informativi e 
la statistica dgcasis@postacert.istruzione.it 
 
Al Responsabile per la protezione dei dati 
rpd@istruzione.it 
 

         OGGETTO: COVID19. Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARSCoV-2 - 
trasmissione dati personale scolastico. Nota dipartimentale AOODPPR  n. 230 del 17-02-2021 acquisita a 
nostro prot. AOODRMA n. 3254 del 18-02-2021 
 
 Con la nota dipartimentale emarginata in oggetto, il Ministero ha comunicato che il 
Commissario straordinario ha definito il “Piano Vaccinale”. 
 In attesa di ulteriori informazioni, si raccomanda la presa visione di quanto contenuto nella 
predetta nota e nell’allegato “Ordinanza_2.2021_Commissario_Straordinario”. 
  
Allegato:  
- m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0003254.18-02-2021 
- Ordinanza_2.2021_Commissario_Straordinario 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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       Ai Direttori generali e non generali preposti agli  

       Uffici scolastici regionali 

Loro indirizzi pec 

e, pc.  Alla Direzione generale per i sistemi informativi e la 

         statistica 
    dgcasis@postacert.istruzione.it 
 

         Al Responsabile per la protezione dei dati   

            rpd@istruzione.it  

Oggetto: Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARSCoV-2 - trasmissione 

dati personale scolastico.  

 

Si informano le SS.LL. che, con l'Ordinanza n.2/2021 in allegato, il Commissario straordinario ha 

definito l’attuazione del Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARSCoV-2.  

Tale Piano prevede che i dati necessari per predisporre gli elenchi degli appartenenti alle categorie 

degli assistiti eleggibili per le vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 verranno 

acquisiti dall’Anagrafe nazionale degli assistiti del Sistema Tessera Sanitaria per il tramite delle 

amministrazioni e degli enti interessati, statali e regionali.  

Pertanto, si rappresenta alle SS.LL. che, essendo il Piano vaccinale gestito a livello nazionale, 

attraverso il Sistema nazionale Tessera Sanitaria, saranno gestiti a livello centrale i dati necessari degli 

appartenenti alle categorie di assistiti eleggibili per le vaccinazioni. 

Inoltre, come stabilito dalla predetta Ordinanza, l'Anagrafe nazionale degli assistiti del Sistema 

Tessera Sanitaria si interconnetterà con i sistemi informativi vaccinali delle regioni e delle province 

autonome, al fine di rendere disponibili gli elenchi di rispettiva competenza degli appartenenti alle 

categorie di assistiti eleggibili per le vaccinazioni. 

Pertanto, considerata l’attuazione a livello nazionale del Piano, si invitano le SS.LL. a non 

procedere alla comunicazione dei dati del personale scolastico per le finalità anzidette agli enti 

interessati. 

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

Allegati: 

Ordinanza n.2/2021 del Commissario straordinario - Piano strategico dei vaccini per la 

prevenzione delle infezioni da SARSCoV-2. 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

          Giovanna BODA 
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