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OGGETTO: manifestazioni di interesse alle vaccinazioni anti Covid 19 riservate ai maturandi. 

 

Si allega la nota Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, prot. n. 7922 del 27/05/2021,  che detta 
le modalità per le manifestazioni di interesse di cui all’oggetto. 
 
Distinti saluti     
 
 

     Il Dirigente Scolastico 
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OGGETTO: manifestazioni d’interesse alle vaccinazioni anti Covid 19 riservate ai maturandi 

 

Come noto, l’Assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo ha stabilito di offrire agli studenti 
impegnati negli esami di maturità la possibilità di sottoporsi al vaccino anti Covid 19.  

A tal fine si rammenta che la piattaforma regionale per le manifestazioni di interesse sarà attiva 
fino alle 23.59 di domani, venerdì 28 maggio. Tale manifestazione di interesse potrà essere inserita 
collegandosi (muniti di tessera sanitaria e codice fiscale) al 
link https://sanitaonline.regione.abruzzo.it/portaleservizi/#/pages/listaservizi/adesionevaccinocovid1
9 e seguendo le indicazioni. 

Successivamente, da lunedì 31 maggio a mercoledì 2 giugno, gli studenti iscritti alla piattaforma 
regionale saranno abilitati alla prenotazione della vaccinazione sulla piattaforma Poste.  Si ricorda altresì 
che le somministrazioni saranno effettuate dal 3 al 5 giugno, dalle ore 18 alle ore 23. 

Si chiede pertanto cortesemente alle SS.LL. di dare massimo rilievo all’informazione nelle 
modalità che riterranno piu’ opportune.  
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Massimiliano Nardocci 
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