Da: USP di Taranto <usp.ta@istruzione.it>
Oggetto: I: Campagna Vaccinale - Comunicazioni di ASL TA - Dipartimento di Prevenzione
Data: 08/03/2021 17:43:34

Si trasmette, la nota pervenuta in data odierna dall’ASL TA – Dipartimento di Prevenzione, a
firma del Dirigente Medico Dott. Augusto Giorgino.
Si prega di provvedere a tutte le comunicazioni del caso, indirizzate al personale
scolastico di competenza.
Si rammenta che lo scrivente Ufficio ed i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
dell’Ordinanza n. 2/2021 del Commissario per l’Emergenza Covid, devono astenersi dalla
gestione di dati del personale scolastico riferiti a profili sanitari. Pertanto gli interessati
dovranno comunicare direttamente ed a propria cura all’indirizzo peo indicato
dalle Autorità Sanitarie in calce alla presente nota.
Si evidenzia, con preghiera di massima diffusione, che nessuna comunicazione
dovrà pervenire presso lo scrivente Ufficio.
Si resta a disposizione e si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Ministero dell’Istruzione
________________________________________________________________

Dott. Raffaele Gentile
Funzionario Giuridico Amministrativo Contabile

USR PUGLIA - Ufficio VII - Ambito Territoriale provincia di Taranto
Via Lago di Como, 9 – 74121 TARANTO
telefono: 099 7730520 – voipe: 82920 cell: +39 339 4399200
e-mail:

raffaele.gentile7@istruzione.it

Gent.mi,
in riferimento al completamento della vaccinazione per gli operatori delle Istituzioni Scolastiche di ogni
Ordine e Grado Statali e Paritarie della provincia di Taranto, identificati come estremamente vulnerabili
(allegato 3 della nota protocollo 0005079-09/02/2021-DGPRE) per i quali non è stato possibile somministrare
il vaccino ASTRAZENECA, si comunica che in data 13 marzo c.a. presso il Palazzetto Ricciardi sito in Taranto
alla Via Golfo di Taranto sn, è stata programmata una seduta per la somministrazione del Vaccino mRNA
anti-SARS-CoV2/COVID-19. Si precisa che detti operatori scolastici, essendo già stati sottoposti ad anamnesi
vaccinale nelle sedute svolte nei precedenti giorni, saranno convocati telefonicamente dal personale del
Dipartimento di Prevenzione.
OVER 65
Inoltre, per tutti gli operatori scolastici di età superiore ai 65 anni, alla luce delle indicazioni di cui alla nota
del Ministero della Salute 0008811-08/03/2021-DGPRE, è stata programmata in data 15 marzo c.a. alle ore
10:30 presso il Palazzetto Ricciardi sito in Taranto alla Via Golfo di Taranto snc., una seduta vaccinale
dedicata, nel corso della quale sarà somministrato il vaccino COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA.
A tal fine si chiede agli operatori scolatici di età superiore ai 65 anni che intendono aderire, di far pervenire
richiesta cortesemente entro e non oltre le ore 14:00 di giovedì 11 marzo c.a. al seguente indirizzo
peo:
covidscuola.taranto@asl.taranto.it
Nell’oggetto dell’email dovrà essere indicata la seguente dicitura “OVER 65 CAMPAGNA
VACCINALE”. La richiesta dovrà essere munita dei seguenti dati: Istituzione Scolastica di
servizio, profilo professionale, cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, cellulare,
email.
Copia cartacea della richiesta dovrà essere esibita al momento dell’accesso al centro vaccinale,
congiuntamente al “ Consenso Informato” debitamente compilato, allegato alla presente

comunicazione.
RECUPERO SEDUTA VACCINALE PER SOGGETTI IN QUARANTENA O TEMPORANEAMENTE IMPEDITI
O NON RICOMPRESI NELLA FASE PRECEDENTE
E’ in fase di programmazione una seduta vaccinale per gli appartenenti al personale scolastico che non si
sono potuti recare a vaccinazione nel giorno fissato per l’Istituzione Scolastica di appartenenza, in quanto
sottoposti a provvedimento di quarantena o perché oggettivamente impediti per motivi di malattia o altro.
Inoltre potranno fare richiesta i soggetti non ricompresi nella precedente fase che hanno rapporti d’impiego
continuativi con le Istituzioni Scolastiche (es. tirocinanti TFA, addetti mense, ecc.). Detti soggetti dovranno di
far pervenire richiesta cortesemente
entro e non oltre le ore 14:00 di giovedì 11 marzo c.a. al seguente indirizzo peo:
covidscuola.taranto@asl.taranto.it
Nell’oggetto dell’email dovrà essere indicata la seguente dicitura “RECUPERO SEDUTA
VACCINALE PERSONALE SCOLASTICO”. La richiesta dovrà essere munita dei seguenti dati:
Istituzione Scolastica di servizio, profilo professionale, cognome, nome, data e luogo di nascita,
codice fiscale, cellulare, email.
Copia cartacea della richiesta dovrà essere esibita al momento dell’accesso al centro vaccinale,
congiuntamente al “ Consenso Informato” dibitamente compilato, allegato alla presente
comunicazione.
SOGGETTI ALLERGICI
I soggetti di cui trattasi saranno convocati a cura di questo Dipartimento di Prevenzione per procedere a
vaccinazione in ambiente protetto.
Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.
Dr. Augusto Giorgino
Dirigente Medico
Dipartimento di Prevenzione - ASL TA

