
CIRCOLARE N. 297

T
ALLA ATTENZIONE DEI DOCENTI

DEL PERSONALE ATA
SEDE

OGGETTO: Prenotazione vaccinazione anti-COVID-19: INDICAZIONI OPERATIVE

Si trasmette la comunicazione ricevuta dall'Azienda ULSS8 Berica per la procedura di prenota-
zione del vaccino anti-COVID per il personale scolastico, con i relativi allegati.

__________________________________COMUNICAZIONE ULSS8 Berica _________________________________
Si fa seguito alle comunicazioni precedenti per informare che a partire da oggi è possibile pre-
notare per il Personale degli Istituti e delle Scuole di ogni ordine e grado la vaccinazione anti-
COVID-19.

L’accesso è consentito a partire dal sito dell’Azienda ULSS8 Berica, come da indicazioni allegate
alla presente (Allegato_1_Istruzioni_per_la_prenotazione).

La vaccinazione è GRATUITA e raccomandata a tutta la popolazione, in quanto protegge dalle
complicanze gravi della malattia.

Il  vaccino anti-COVID-19 di AstraZeneca viene somministrato con due iniezioni sul
braccio, eseguite a distanza di 12 settimane l’una dall’altra. 

In occasione della prima vaccinazione verrà programmato il successivo appuntamento per la
seconda iniezione.

La richiesta di cambio o annullamento dell’appuntamento tramite lo strumento informatico po-
trà essere eseguita entro le 48 ore dall’appuntamento precedentemente fissato.

In allegato (Allegato_2_Anamnesi_vaccinale) sono riassunte le domande che verranno poste
dagli operatori, durante la seduta, per valutare l’idoneità alla vaccinazione; si consiglia di pre-
compilare le risposte. Eventuali problemi sanitari potranno essere esposti direttamente al me-
dico vaccinatore presente in sede vaccinale.

Il giorno dell’appuntamento si raccomanda di:

• portare il  promemoria di prenotazione e l’autodichiarazione che attesti  
l’appartenenza alla categoria del Personale Scolastico (non verrà vaccinato
chi non appartiene a tale categoria);

• portare la tessera sanitaria;
• indossare vestiti comodi che facilitino l’accesso alla parte superiore del braccio;
• NON presentarsi con largo anticipo.  

Cordiali saluti.

Azienda ULSS8 Berica _________________________________________________________________________

Vicenza, 20 febbraio 2021 Il Dirigente Scolastico
F.to prof.  A .  FR IZZO
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EFFETTUARE L’ACCESSO AL PORTALE ICUP 
Il portale online per la prenotazione è raggiungibile dal sito dell’Aulss8 Berica 

www.aulss8.veneto.it 

 

 

Cliccare “PRENOTA E PAGA ONLINE” e quindi sul link in blu 

 

http://www.aulss8.veneto.it/
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Effettuare l’accesso con le credenziali in proprio possesso, se già registrati. 

Se non si possiedono le credenziali è possibile richiederle dal link apposito 

compilando i campi richiesti e seguendo le istruzioni. 
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PRENOTARE L’APPUNTAMENTO PER LA VACCINAZIONE 
Dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma iCUP, selezionare il pulsante 

“Prenotazioni vaccini COVID per personale scolastico” 

 

 

 

Selezionare “Prenotazione Vaccino COVID” e cliccare il pulsante “Seleziona” 
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Selezionare una delle sedi disponibili e selezionare “Vaccino COVID-19”. 

ATTENZIONE!!! La data mostrata è la data di prima disponibilità. 

Se si desidera prenotare alla data/ora proposte cliccare “Procedi”, altrimenti per 

modificare la data/ora cliccare sull’icona calendario  

e selezionare la data e l’orario desiderato. 

 



 

PRENOTAZIONE VACCINI COVID DA PORTALE ICUP 

 

 

 

 

Una volta selezionata la data e l’ora per l’appuntamento comparirà il riepilogo della 

prenotazione. Per confermarla cliccare il pulsante “Procedi” 

 

Si aprirà la pagina di conferma prenotazione. Per aprire e stampare il promemoria, 

cliccare sul link “Apri il Promemoria” 

 

 



 

PRENOTAZIONE VACCINI COVID DA PORTALE ICUP 

 

 

 
 

RISTAMPARE UN PROMEMORIA DI PRENOTAZIONE 
Per ristampare un promemoria di una prenotazione in qualsiasi momento, dal menu 

iniziale cliccare la voce “Lista Prenotazioni e pagamenti CUP” 

 

Selezionare il mese in cui è prenotata la prestazione 

Spuntare il quadrato “Dettagli” relativo alla prenotazione di interesse e poi il 

pulsante "Ristampa" 

 



 

ANAMNESI SI NO 
NON 
SO 

Attualmente è malato?    

Ha febbre?    

Soffre di allergie al lattice, a qualche cibo, a farmaci o ai componenti 
del vaccino? Se sì, SPECIFICARE: 
………………………………………………………………………………
…………….. 

   

Ha mai avuto una reazione grave dopo aver ricevuto un vaccino?    

Soffre di malattie cardiache o polmonari, asma, malattie 
renali, diabete, anemia o altre malattie del sangue? 

   

Si trova in una condizione di compromissione del sistema
 immunitario? (Esempio: cancro, leucemia, linfoma, HIV/AIDS, 
trapianto)? 

   

Negli ultimi 3 mesi, ha assunto farmaci che indeboliscono il sistema 
immunitario (esempio: cortisone, prednisone o altri steroidi) o farmaci 
antitumorali, oppure ha subito trattamenti con radiazioni? 

   

Durante lo scorso anno, ha ricevuto una trasfusione di sangue o 
prodotti ematici, oppure le sono stati somministrati immunoglobuline 
(gamma) o farmaci antivirali? 

   

Ha avuto attacchi di convulsioni o qualche problema al cervello o al 
sistema nervoso? 

   

Ha ricevuto vaccinazioni nelle ultime 4 settimane? 
Se sì, quale/i? 
………………………………………………………………………………
…………….. 

   

Specifichi di seguito i farmaci, ed in particolare quelli anticoagulanti, nonché gli integratori 
naturali, le vitamine, i minerali o eventuali medicinali alternativi che sta assumendo: 
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