
CAMPAGNA DI VACCINAZIONE COVID-19:

LE FAQ SULL’ADESIONE 

DEL PERSONALE SCOLASTICO E UNIVERSITARIO 

CHI PUO’ UTILIZZARE IL SERVIZIO DI ADESIONE?
Dal 15 febbraio potrà manifestare la propria volontà di aderire alla vaccinazione ant Covid-19 tuto
il personale scolastco e universitario,  docente e non docente, atvo presso gli isttut scolastci e
universitari  pubblici  e  privat,  compresi  gli  isttut del  setore  AFAM  (Alta  Formazione  Artstca,
Musicale e Coreutcaa e i servizi educatvi privat e paritari del Piemonte.

Personale fno a 55 anni
Chi  ha  il medico  di  famiglia  in  Piemonte  quando  verrà  chiamato  per  la  vaccinazione  dovrà
presentarsi con il certicato di servizio. 
Chi non ha il medico in Piemonte può segnalare la volontà di aderire alla vaccinazione al proprio
Isttuto o Ateneo di appartenenza.

Personale con più di 55 anni
Chi  ha un’età superiore a  55 anni può manifestare la propria adesione,  ma sarà convocato alla
vaccinazione con le modalità e le tempistche previste dal Piano nazionale di vaccinazione ant Covid-
19.

COSA SI INTENDE PER PERSONALE NON DOCENTE?
Rientrano nella categoria “Personale non docente” le seguent igure:

Collaboratori scolastci (presso tute le scuolea
Assistent Amministratvi (presso tute le scuolea 
 Assistent Tecnici (presso le scuole secondarie di secondo gradoa
 Cuochi (presso convita
 Infermieri (impiegat presso convita
 Guardarobieri (impiegat presso convita 
 Direttori dei servizi generali ed amministratvi (presso tute le scuolea

PER QUALI AREE DI PATOLOGIA NON DOVRÒ UTILIZZARE IL SERVIZIO DI ADESIONE?
Il  personale scolastco e universitario che si riconosce in una delle aree di patologia qui soto in
elenco non  dovrà  utlizzare  il  servizio  e  sarà  informato  successivamente  sulle  modalità  di
vaccinazione.



AREA DI PATOLOGIA DESCRIZIONE
Malate respiratorie Fibrosi cistcaa altre patologie che necessitno di

ossigenoterapia
Malate cardiocircolatorie Scompenso  cardiaco  in  classe  avanzata  (IV

NYHAaa pazient post shock cardiogeno
Condizioni neurologiche Sclerosi  laterale amiotroicaa sclerosi  multplaa

paresi  cerebrali  infantlia  pazient in
tratamento  con  farmaci  biologici  o  terapie
immunodepressivea miastenia gravisa patologie
neurologiche disimmuni

Diabete/altre  endocrinopate  severe  quali
mordo di Addison

Sogget over 18 con diabete giovanile, diabete
di tpo 2 che necessitano di ameno 2 farmaci
ipoglicemmizzant orali o che hanno sviluppato
una  vasculopata  periferica  con  indice  di
Fontaine maggiore o uguale  a 3

Fibrosi cistca Pazient da considerare per deinizione ad alta
fragilità per le implicazioni respiratorie tpiche
della patologia di base

Insufficienza renale/patologia renale Pazient sotopost a dialisi
Grande obesità Pazient con BMI maggiore di 35
Malate  autoimmuni  –  immunodeicienza
primitve

Grave  compromissione  polmonare  o  marcata
immunodeicienza

Malate cerebrovascolari Evento  ischemico-emorragico  cerebrale  che
abbia compromesso l’autonomia neurologica e
cognitva  del  paziente  afeto.  Persone  che
hanno subito uno “stroke” nel 2020 e per gli
anni precedent con ranking maggiore o uguale
a 3

Patologia oncologica e talassemica Pazient onco-ematologici  in  tratamento  con
farmaci  immunodepressivi,  mielosoppressivi  o
a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure.
Genitori  di  pazient soto  i  16  anni  di  età.
Pazient afet da talassemia

Sindrome di Down Tut i pazient con sindrome di Down in ragione
della loro parziale competenza immunologica e
della  assai  frequente  presenza  di  cardiopate
congenite sono da ritenersi fragili

Trapianto di organo solido: in lista di atesa e
sotopost a  trapianto  emopoietco  dopo  tre
mesi  dal  trapianto  ed  entro  un  anno  dalla
procedura

Trapianto di organo solido o emopoietco al di
fuori delle tempistche speciicate, che abbiano
sviluppato  una  malata  del  trapianto  contro
l’ospite cronica in terapia immunodepressiva

CON QUALE STRUMENTO POSSO ADERIRE? 
Puoi  utlizzare uno  smartphone,  un  tablet  o  un  personal  computer:  la  graica  si  adaterà  alle
dimensioni e alle carateristche del dispositvo.

COME ACCEDO ALLA APP?
Al momento la APP non è pubblicata sugli store commerciali: accedi a www.ilpiemontetvaccina.it. Ti
verrà richiesto, se lo desideri, di autorizzare lo scarico della APP sul tuo dispositvo

http://www.salutepiemonte.it/


QUALI DATI DEVO INSERIRE PER POTER EFFETTUARE L’ADESIONE?
Per manifestare l’interesse alla vaccinazione ant Covid-19 dovrai inserire:

- codice iscale
- numero di  tessera sanitaria
- recapit cellulare e e-mail (l’e-mail non è obbligatoriaa
- dichiarare di fare parte del personale scolastco, speciicando l’appartenenza a una delle
seguent categorie:

i.   personale scolastco docente
ii.  personale scolastco non docente
iii. personale universitario docente

      iv. personale universitario non docente
v.  personale scolastco non paritario docente

      vi. personale scolastco non paritario non docente
Verifca scrupolosamente i recapit fornit, in quanto serviranno per inviart comunicazioni essenziali
per la tua salute! 

COSA ACCADE SE NON POSSO INDICARE UN NUMERO DI CELLULARE? 
Puoi indicare un indirizzo e-mail ed è anche possibile indicare il numero di cellulare di una persona
di tua fducia che riceverà le comunicazioni relatve al tuo appuntamento di vaccinazione.

COSA ACCADE SE NON POSSO INDICARE UN INDIRIZZO E-MAIL?
L’e-mail non è obbligatoria, ed è comunque possibile indicare l’e-mail di una persona di tua fducia
che riceverà le comunicazioni relatve al tuo appuntamento di vaccinazione.

COME ARRIVERÀ LA CONFERMA CHE LA RICHIESTA DI ADESIONE È ANDATA A BUON FINE?
Il  sistema, dopo la compilazione dei dat, t invierà  un messaggio via SMS e via e-mail (se l’avrai
comunicataa, contenente un link e un numero di registrazione. 
Dovrai  cliccare sul link per atestare di aver ricevuto la conferma (ATTENZIONE! La conferma sarà
inviata solo se il telefono cellulare sarà collegato a Interneta. 
Se ricevi più messaggi ricordat di cliccare su tut, perché solo così potrai essere certo che è stata
presa in carico la tua richiesta. 

SE MI ACCORGO, DOPO AVERE CONFERMATO, DI AVER INSERITO ALCUNI DATI IN MODO
ERRATO POSSO CORREGGERLI?
In questo caso dovrai  ricompilare una nuova domanda di adesione. Nell’arco della stessa giornata
sarà possibile efetuare la richiesta ino ad un massimo di 3 volte.
Ricordat di confermare, cliccando sul link che riceverai via SMS, tutte le richieste: solo così potrai
essere certo che abbiamo preso in carico la tua richiesta.

COME SARÒ CONVOCATO PER LA VACCINAZIONE?
Riceverai  un SMS e/o un’e-mail ai  recapit che avrai  indicato nell’adesione,  con gli  estremi per
l’appuntamento di vaccinazione. 
Non dovrai confermare la tua presenza e dovrai recart per il tuo appuntamento nella data e nel
luogo comunicato nell’SMS e/o nell’e-mail.



A CHI POSSO RIVOLGERMI PER RICEVERE ASSISTENZA?
Puoi  consultare  le  FAQ  present sulla  App  oppure  scrivere  alla  mail  di  assistenza:
vaccinazioni.covid19@csi.it

SE NON APPARTENGO ALLA CATEGORIA DEL PERSONALE SCOLASTICO E UNIVERSITARIO?
Verrai informato successivamente sulle modalità di vaccinazione.

L’ADESIONE È IMPEGNATIVA?
L’adesione  verrà  utlizzata  per  inviart la  convocazione  all’appuntamento  di  vaccinazione  ed  è
riservata al personale scolastco e universitario, docente e non docente. 
Questa condizione dovrà essere dimostrata presentando, il giorno della vaccinazione, il certicato di
servizio.  In mancanza di  tale evidenza la vaccinazione non avrà luogo e la falsa dichiarazione di
appartenenza alla categoria potrà avere conseguenze a norma di legge.

mailto:vaccinazioni.covid19@csi.it

