m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.U.0016302.20-08-2021

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici
delle scuole statali e paritarie
di ogni ordine e grado
della regione Marche
LORO PEO
Ai dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI
LORO PEO
AL SITO WEB
E p.c.:
AI SIGNORI PREFETTI
della Provincia di Ancona
Dott. Darco Pellos
protocollo.prefan@pec.interno.it
della Provincia di Ascoli Piceno
dott. Carlo De Rogatis
protocollo.prefap@pec.interno.it
della Provincia di Fermo
dott.ssa Vincenza Filippi
protocollo.preffm@pec.interno.it
della Provincia di Macerata
dott. Flavio Ferdani
protocollo.prefmc@pec.interno.it
della Provincia di Pesaro Urbino
dott. Tommaso Ricciardi
protocollo.prefpu@pec.interno.it
All’Assessore all’Istruzione
della Regione Marche
On. Giorgia Latini
giorgia.latini@regione.marche.it
REGIONE MARCHE
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Servizio Sanità
Dirigente dott. Fabio Filippetti
fabio.filippetti@regione.marche.it
ASUR
Direttore sanitario
Dott. Remo Appignanesi
remo.appignanesi@sanita.marche.it
al Dirigente ASUR AV1
dott. Augusto Liverani
augusto.liverani@sanita.marche.it
al Dirigente ASUR AV2
daniela.cimini@sanita.marche.it
al Dirigente ASUR AV3
dott.ssa Franca Laici
franca.laici@sanita.marcheit
al Dirigente ASUR AV4
dott. Giuseppe Ciarrocchi
giuseppe.ciarrocchi@sanita.marche.it
al Dirigente ASUR AV5
dott. Claudio Angelini
claudio.angelini@sanita.marche.it

Oggetto: Anno scolastico 2021/2022. Emergenza COVID19. Vaccinazione fascia d’età 12‐18 anni
con accesso diretto senza prenotazione nei punti vaccinali del territorio marchigiano.
Cortesi dirigenti,
facendo seguito alle note 202107161537 (per le istituzioni scolastiche della provincia di Ancona) e
202107281638 (per le istituzioni scolastiche delle restanti provincie) e dopo ulteriore indicazione delle
competenti autorità si chiede alle SS.LL. di assicurare che gli studenti della fascia d’età emarginata in
oggetto siano messi a conoscenza tramite le rispettive famiglie che dal 16 agosto u.s. possono recarsi
presso i centri vaccinali anti COVID19 del territorio marchigiano anche sprovvisti di prenotazione.
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
L’elenco degli hub vaccinali è
https://www.regione.marche.it/vaccinicovid

reperibile

sul

sito

della

Regione

Marche

al

link:

Le SS.LL. vorranno assicurare a tal fine ogni utile azione, anche attraverso un apposito avviso
banner sui siti istituzionali delle singole scuole, il coinvolgimento della componente genitori dei consigli di
classe/consigli d’istituto.
Si coglie l’occasione per ringraziare per la collaborazione l’ASUR nella persona del Direttore
sanitario e dei dirigenti delle Aree Vaste in indirizzo.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
Firmato digitalmente da

FLSMCG56B07A794 FLSMCG56B07A794A/603061495608700
0.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=
c=IT, o=Actalis S.p.A., ou=REGIONE
A/603061495608700 ND:
LOMBARDIA,
0.k+2PbcJ2SK3xtyN/ cn=FLSMCG56B07A794A/603061495608
7000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=,
givenName=MARCO UGO, sn=FILISETTI
gcdlgLxtLaM=
Data: 2021.08.20 12:01:54 +02'00'

Segreteria del Direttore Generale/Ref. Iavarone
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici
delle scuole statali e paritarie
di ogni ordine e grado
delle provincie di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro Urbino
LORO PEO
Ai dirigenti degli Uffici IV, V e VI
LORO PEO
AL SITO WEB
E p.c.:
AI SIGNORI PREFETTI
della Provincia di Ascoli Piceno
dott. Carlo De Rogatis
protocollo.prefap@pec.interno.it
della Provincia di Fermo
dott.ssa Vincenza Filippi
protocollo.preffm@pec.interno.it
della Provincia di Macerata
dott. Flavio Ferdani
protocollo.prefmc@pec.interno.it

della Provincia di Pesaro Urbino
dott. Tommaso Ricciardi
protocollo.prefpu@pec.interno.it
All’Assessore all’Istruzione
della Regione Marche
On. Giorgia Latini
giorgia.latini@regione.marche.it
REGIONE MARCHE
Servizio Sanità
Dirigente dott. Fabio Filippetti
fabio.filippetti@regione.marche.it
202107281638 Avviso avvio campagna vaccinale studenti luglio agosto 2021 Provincie AP FM MC PU
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ASUR
Direttore sanitario
Dott. Remo Appignanesi
remo.appignanesi@sanita.marche.it
al Dirigente ASUR AV1
dott. Augusto Liverani
augusto.liverani@sanita.marche.it
al Dirigente ASUR AV3
dott.ssa Franca Laici
franca.laici@sanita.marcheit
al Dirigente ASUR AV4
dott. Giuseppe Ciarrocchi
giuseppe.ciarrocchi@sanita.marche.it
al Dirigente ASUR AV5
dott. Claudio Angelini
claudio.angelini@sanita.marche.it

Oggetto: Anno scolastico 2021/2022. Emergenza COVID19. Campagna di sensibilizzazione alla
vaccinazione della popolazione studentesca e del personale scolastico. Istituti scolastici delle provincie di
Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro Urbino.
Cortesi dirigenti,
come da indicazione delle competenti autorità si rappresenta l’opportunità di sensibilizzare il
personale scolastico e, per il tramite delle rispettive famiglie, gli alunni a partire dai 12 anni per favorire la
vaccinazione Sars‐Cov2 entro la prima settimana di settembre e comunque prima dell’inizio dell’anno
scolastico 2021‐2022, fatta salva ogni altra determinazione delle competenti autorità.
Per potersi prenotare alla vaccinazione in oggetto è sufficiente accedere al seguente link:
https://www.asur.marche.it/vaccinazioni
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Le SS.LL. vorranno assicurare a tal fine ogni utile azione, anche attraverso un apposito banner sui
siti istituzionali delle singole scuole, il coinvolgimento della componente genitori dei consigli di
classe/consigli d’istituto.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

Segreteria del Direttore Generale/Ref. Iavarone
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici
delle scuole statali e paritarie
di ogni ordine e grado
della provincia di Ancona
LORO PEO
AL SITO WEB
E, p.c.
Al Prefetto
della Provincia di Ancona
Dott. Darco Pellos
protocollo.prefan@pec.interno.it
All’Assessore all’Istruzione
della Regione Marche
On. Giorgia Latini
giorgia.latini@regione.marche.it
al Dirigente ASUR AV2
Dott.ssa Daniela Cimino
daniela.cimino@sanita.marche.it

Oggetto: Anno scolastico 2021/2022. Emergenza COVID19. Campagna di sensibilizzazione alla
vaccinazione della popolazione studentesca e del personale scolastico.
Cortesi dirigenti,
come da indicazione delle competenti autorità si rappresenta l’opportunità di sensibilizzare il personale
scolastico e, per il tramite delle rispettive famiglie, gli alunni a partire dai 12 anni per favorire la
vaccinazione Sars‐CoV2 entro la prima settimana di settembre comunque prima dell’inizio dell’anno
scolastico 2021‐2022, fatta salva ogni altra determinazione delle competenti autorità.
Per potersi prenotare alla vaccinazione in oggetto è sufficiente accedere al seguente link:
https://www.asur.marche.it/vaccinazioni
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Le SS.LL. vorranno assicurare a tal fine ogni utile azione, anche attraverso un apposito banner sui
siti istituzionali delle singole scuole, il coinvolgimento della componente genitori dei consigli di
classe/consigli d’istituto.
Di seguito si riporta l’invito predisposta da ASUR Area Vasta 2
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

Segreteria del Direttore Generale/Ref. Iavarone

202107161537 Avviso avvio campagna vaccinale studenti provincia Ancona luglio agosto 2021
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona ‐ Codice iPA: m_pi
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E‐mail: direzione‐marche@istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria
Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423
Sito internet: www.marche.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
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" Il vaccino è fondamentale per te e per le persone che ami"
Per iniziare l'anno scolastico in sicurezza è importantissimo vaccinarsi in questo periodo di vacanza.

Potete prenotare la Vostra vaccinazione presso i nostri Centri di vaccinazione di Popolazione di Senigallia, Jesi, Fabriano e Ancona al link https://www.asur.marche.it/vaccinazioni
Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Prevenzione delle Malattie infettive Dipartimento di Prevenzione
ASUR - Area Vasta 2.
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