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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova

Ai dirigenti scolastici e
a tutto il personale scolastico in servizio
nelle scuole della regione Liguria
Oggetto: campagna vaccinale regione Liguria

In data odierna è pervenuta da ALISA una mail informativa che concerne il proseguimento
della profilassi vaccinale in regione. In particolare, ALISA comunica che:
1)

anche in considerazione della comunicazione, pervenuta dalla Struttura di Supporto
Commissariale Emergenza COVID-19 nella data di ieri e al fine di implementare la copertura
vaccinale nella nostra prima dell’avvio del nuovo anno scolastico, il personale scolastico è
invitato a prendere visione del calendario degli open day per tutti i cittadini liguri che
potranno effettuare solo la prima dose del vaccino (senza prenotazione con preparati a
mRNA), il richiamo sarà fatto dopo 21 giorni.
Il calendario sarà il seguente:

•

La sera di giovedì 8 luglio dalle ore 20 alle ore 24 nei seguenti hub:
Asl 1 - Palasalute di Imperia
Asl 2 - Palacrociere di Savona
Asl 3 - Hub della Fiera del Mare
Asl 4 - Hub San Francesco di Chiavari
Asl 5 - Hub ex Fitram della Spezia

•

9-10-11 luglio:
Asl 1
venerdì 9 e sabato 10 luglio dalle 8 alle 18 - Palabigauda di Camporosso

sabato 10 e domenica 11 luglio dalle 8 alle 18 - Palasalute di Imperia
Asl 2
giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 luglio dalle 9 alle 18 - Palacrociere di Savona (giovedì 8 luglio
anche open night dalle 20 alle 24)
giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 luglio dalle 9 alle 18 - Chiostro di Santa Caterina a Finalborgo
(via Lancellotto, Finale Ligure)
Asl 3
sabato 10 luglio dalle 13 alle 18 e domenica 11 luglio dalle 8 alle 13 - Hub Fiera di Genova
(Padiglione Jean Nouvel)
Asl 4
venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 luglio dalle 8 alle 18 - Hub di Caperana (Scuola di
Telecomunicazioni delle Forze Armate)
Asl 5
sabato 10 e domenica 11 luglio dalle 8 alle 18 - Hub dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana
(con l’indicazione a prediligere sabato 10 luglio per la fascia di età 12-17 anni).
2) per tutte le fasce d’età, è possibile effettuare la prenotazione con le seguenti modalità:
o Online su https://prenotovaccino.regione.liguria.it/ (24 ore su 24)
o Numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali)
o Sportelli Cup o le Asl e aziende ospedaliere (per gli orari riferirsi al sito della propria Asl /
Ospedale)
o Farmacie che effettuano il servizio Cup.

Tenuto conto dell’importanza della comunicazione sopra riportata, i dirigenti scolastici sono
pregati di assicurare la massima diffusione possibile tra il personale scolastico.
Si ringrazia della collaborazione.
Il Direttore Generale
Ettore Acerra
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