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COMUNICATO STAMPA 
Campagna Vaccinale ASSL Nuoro - integrazione 

 
Nel confermare le comunicazioni già inserite nel Comunicato stampa di venerdì 28 maggio, si integra informando 
che tutte le seguenti seconde dosi del vaccino AstraZeneca da effettuarsi negli HUB di Nuoro nelle date indicate 
sono così anticipate: 
 

prima dose Astrazeneca erano prenotati nuova prenotazione Sede Vaccinale 

25 MARZO 12 GIUGNO 7 giugno stesso orario prima dose Nuoro Ciusa 

27 MARZO 30 GIUGNO 8 GIUGNO stesso orario prima dose Nuoro Ciusa  

 
Si precisa che la nuova prenotazione riguarda TUTTI coloro che hanno ricevuto prima dose AstraZeneca in quelle 
date e non solo il personale appartenente agli Istituti Scolastici e che la sede di queste seconde dosi è la 
Palestra dell’Istituto Ciusa. 
 
Rimangono dunque confermate le seguenti riprenotazioni già comunicate ieri: 

prima dose Astrazeneca erano prenotati nuova prenotazione Sede Vaccinale 

29-30-31 MARZO 16-17-18 GIUGNO 31 MAGGIO stesso orario Nuoro Maccioni 

1-2 APRILE 19-21 GIUGNO 1 GIUGNO stesso orario Nuoro Maccioni 

 
Si ribadisce inoltre che i Dirigenti degli Istituti Scolastici e i singoli docenti impegnati negli Esami di Stato o negli 
scrutini che volessero rappresentare altre situazioni particolari relative al richiamo vaccinale possono scrivere alla 
mail vaccinazioni.nuoro@atssardegna.it e verranno ricontattati per concordare soluzioni che non interferiscano 
con l’espletamento degli stessi esami; in questi casi la soluzione migliore è una comunicazione complessiva della 
Dirigenza Scolastica che aggreghi tutti gli insegnanti che debbono essere spostati ad altra data. 
Questa mail può essere utilizzata per richieste riguardanti le prenotazioni ma chi risponde non ha competenze 
mediche, pertanto eventuali richieste inerenti qualità dei vaccini, appropriatezza, o interferenze del vaccino con 
positività al Covid19 debbano essere inoltrate al proprio Medico di Medicina Generale o al Servizio di Igiene 
Pubblica- 
 
Nuoro, 29 maggio 2021 

 

Il Referente organizzativo della Campagna Vaccinale per ASSL Nuoro 

Antonello Podda 
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