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Mestre, 09 Marzo 2021 
            

 
 
 
Spett.li Sindaci dei Comuni del territorio dell’ULSS 3 Serenissima

        
  

 

 
Oggetto: Vaccinazioni Sars CoV-2 personale docente/non docente delle scuole e università anche per 
soggetti di età superiore ai 65 anni 
 
 

In riferimento all’oggetto si informa che a seguito delle ultime evoluzioni normative, di cui alla Circolare Ministero 
della Salute prot. 8811 del 08/03/2021, il vaccino Sars CoV-2 Astra Zeneca è utilizzabile a partire dai 18 anni per 
soggetti sani anche di età superiore ai 65 anni. 
Si evidenzia che questa indicazione non è applicabile ai soggetti identificati come estremamente vulnerabili in 
ragione di condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici o per patologia 
concomitante che aumenti considerevolmente il rischio di sviluppare forma fatali di COVID-19. Per questi soggetti 
è preferibile l’utilizzo di vaccini a RNA messaggero. 
 
Tutte le sessioni vaccinali aperte per il personale scolastico e delle università sono quindi disponibili senza 
distinzione di età nell’ambito delle indicazioni d’uso del vaccino Astra Zeneca. 
 
L’accesso al sistema di auto prenotazione, può essere effettuata dal sito ULSS3, sezione Info Covid-19 e 
Vaccino, o direttamente da questo link: https://www.aulss3.veneto.it/vaccinazione-personale-scolastico 
Le sessioni saranno progressivamente aperte in diverse sedi, date ed orari. 
 
Ulteriori indicazioni seguiranno per il personale affetto da una delle condizioni che lo rendono non idoneo alla 
somministrazione del vaccino Astra Zeneca. 
 
Vi invitiamo quindi a tenere monitorato il sito di ULSS 3 nella sezione dedicata alle vaccinazioni Covid-19 e 
raggiungibile al link: https://www.aulss3.veneto.it/Vaccino-COVID-19 per ogni informazione. 
 
Preghiamo di diffondere la presente comunicazione ai soggetti interessati del territorio afferente all’Ulss 3 
Serenissima. 
 
 
      Nel ringraziare per la collaborazione si porgono 

 
      Cordiali saluti 
 
 
                     DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
         IL DIRETTORE 
                                                                        Dr. Luca Gino Sbrogiò (*) 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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