
 
 
Reggio Emilia, 27 agosto 2021 

 
Comunicato stampa 

Da oggi, venerdì 27 agosto, come per gli studenti, vaccinazione anti Covid19 ad 
accesso diretto anche per il personale scolastico: i giorni e gli orari per presentarsi 
senza appuntamento in tutte le sedi vaccinali della provincia 
   
La Direzione dell’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia informa che gli insegnanti e il personale 
scolastico possono andare alle sedi vaccinali della provincia senza appuntamento. 
L’iniziativa, promossa in stretta collaborazione con la Provincia e l’Ufficio Scolastico di Ambito 
Territoriale di Reggio Emilia, ha lo scopo di favorire il rientro a scuola in sicurezza, a tutela e difesa 
della salute di insegnanti e studenti, per consentire la ripresa dell’attività scolastica in presenza. 
Sarà sufficiente presentarsi con la tessera sanitaria e un documento di identità, oltre a 
documentazione sanitaria qualora utile a certificare specifiche condizioni cliniche. 
Al momento dell’arrivo sarà proposta la compilazione del modulo anamnestico e del consenso 
informato.  
Di seguito le date e gli orari di apertura delle sedi vaccinali: 

 

Castelnovo ne’ Monti 

Parco Tegge: accesso diretto ore 8.00-15.30 lunedì 30 agosto, martedì 31 agosto, mercoledì 1 e 

giovedì 2 settembre. 

 

Scandiano 

Fiera: accesso diretto ore 15.00-18.00 lunedì 30 agosto; ore 8.00-15.30 martedì 31 agosto, 

mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 settembre. 

 

Guastalla  

Palazzo Greppi: accesso diretto ore 8.00-15.30 lunedì 30, martedì 31 agosto, mercoledì 1, giovedì 2 

e venerdì 3 settembre; ore 8.00-14.00 sabato 4 settembre. 

 

Montecchio 

Casa del Teatro: accesso diretto ore 7.30-13.30 lunedì 30 agosto e venerdì 3 settembre; 

Ospedale di Montecchio: accesso diretto 13.00-18.30 lunedì 30 agosto, martedì 31 agosto, giovedì 

2, venerdì 3 e sabato 4 settembre; 7.30-12.30 domenica 5 settembre.  

 

Correggio 

Casa della salute di Fabbrico: accesso diretto ore 9.00-15.30 martedì 31 agosto, mercoledì 1, 

venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 settembre. 

 Centro prelievi di Correggio: accesso diretto 14.00-18.00 lunedì 30 agosto, martedì 31 agosto, 

mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 3, sabato 4 settembre; 8.00-12.30 domenica 5 settembre. 



 

Reggio Emilia 

Fiere: accesso diretto ore 8.00-15.30 lunedì 30 agosto, martedì 31 agosto, mercoledì 1, giovedì 2, 

venerdì 3 settembre; ore 8.00-13.30 sabato 4 e domenica 5 settembre. 

Eventuali variazioni di aperture saranno tempestivamente comunicate. 

Per aggiornamenti www.ausl.re.it 

 L’Ufficio stampa 
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