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TARANTO, <data del protocollo informatico, Trasmissione mezzo pec> 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie 

Ogni Ordine e Grado  
Provincia di Taranto 

Pec e Peo 
 

Ai Direttori S.G.A. 
  

Al Personale Scolastico Docente e ATA  
 

e p.c. Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Dirigente Vicario  

Dott. Mario TRIFILETTI   

PEC: drpu@postacert.istruzione.it 

PEO: direzione-puglia@istruzione.it 

PEO:mario.trifiletti@istruzione.it 

 

e p.c. ASL TA 

Direttore Dipartimento di Prevenzione 

Coordinatore regionale Piano Vaccini 

Preg.mo Dott. Michele CONVERSANO 

peo: michele.conversano@asl.taranto.it 

pec: dipartprevenzione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it 

 
e p.c. ASL TA 

Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro 
peo: diprev.spesal.direzione@asl.taranto.it 

pec: dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it 

cosimo.scarnera@asl.taranto.it 

gabriella.dimaro@asl.taranto.it 
 

OGGETTO: Campagna vaccinale anticovid-19 riservata al personale scolastico- somministrazione seconda 
dose. Attività propedeutiche d’ informazione al personale scolastico  - convocazione e preparazione 
incontro informativo in modalità telematica. 
 
A seguito dell’avvio delle attività in oggetto e dei tempi stringenti per la realizzazione dettati dall’Autorità 
Sanitaria, appare necessario operare e comunicare approfondimenti mirati a chiarire complessivamente le 
fasi, gli aspetti sanitari ed organizzativi. Tanto si deve con l’obiettivo di soddisfare le numerose richieste 
pervenute dal personale scolastico ed in particolar modo dai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche. 
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A tal fine si fornisce notizia della programmata riunione in modalità telematica aperta a tutto il personale 
scolastico rientrante nella competenza di questo UAT, alla presenza del Dott. Michele Conversano  
(Direttore Dipartimento di Prevenzione ASL TA – Responsabile Regionale Piano Vaccini), prevista per 
giovedi 6 maggio p.v. alle ore 17.30, con accesso secondo le istruzioni che saranno successivamente 
dettagliate.  
 
A tale scopo si invitano i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche a raccogliere presso il personale assegnato, 
eventuali quesiti meritevoli di approfondimento da discutere con l’Autorità Sanitaria.  
Detti quesiti, a cura dei Dirigenti Scolastici, dovranno essere trasmessi, entro e non oltre mercoledì 5 
maggio p.v. ore 10.00, con invio contestuale ai seguenti indirizzi peo: 
 
usp.ta@istruzione.it 

 

 raffaele.gentile7@istruzione.it 

 
Si dispone massima e capillare diffusione a tutto il personale scolastico.  
                                                                                                                                    
                                                                                                                                       Il Funzionario 
                                                                                                                                   RAFFAELE GENTILE  
                                                                                                     (firma autografa omessa ex Art. 13 D. Lgs. N. 39/1993) 
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