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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 
statali e ai Coordinatori didattici 
delle scuole paritarie di Ferrara e 
provincia 
 

E p.c   Direzione Generale  
AUSL Ferrara 

 
Oggetto: Nota prot. n. 7064 del 10.8.2021 AUSL di Ferrara – Dislocazione hub vaccinali diretti 
(senza prenotazione) a disposizione del personale scolastico.  
 

Gent.mi,  
con preghiera di successiva diffusione e informativa al personale scolastico del proprio 

Istituto, si comunica che, con nota prot. n. 7064 del 10.8.2021, la Direzione Generale dell’AUSL di 
Ferrara rende noto, per il tramite dello scrivente Ufficio di Ambito Territoriale, che sono attivi nel 
territorio provinciale degli hub vaccinali a disposizione del personale scolastico, direttamente 
accessibili senza la necessità di dover effettuare la prenotazione, così dislocati:  

 
- Ferrara – Hub vaccinale Fiera Padiglione 6 (via della Fiera, 11) - tutti i giorni festivi 

compresi, dalle ore 8 alle ore 21:30;  
- Comacchio – Hub vaccinale Cittadella dello Sport (viale Margherita) – tutti i giorni festivi 

compresi dalle ore 8 alle ore 14;  
- Codigoro – Centro vaccinale Palestro Centro Studi (viale della Resistenza, 13) – tutti i 

giorni festivi compresi dalle ore 8 alle ore 14;  
- Argenta – Centro Vaccinale presso Centro Sociale (via del Fitto, 1) – tutti i giorni festivi 

compresi dalle ore 8 alle ore 14, salvo il 14 e 15 agosto in cui l’apertura è in orario 
pomeridiano;  

- Cento – Centro Vaccinale Pandurera (via XXV Aprile, 11) – tutti i giorni festivi compresi 
dalle ore 14 alle ore 19:30.  

 
Si ringrazia fin da ora per la sempre profusa collaborazione e si inviano cordiali saluti.  
 

                           Il Dirigente 
                                   Veronica Tomaselli 
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