
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Ufficio VI  – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce 

 

 

Riferimenti: Giuseppina Campo Segreteria del Dirigente e Comunicazione  

Prof. Barba Pietro tel: 0832 235205 – VOIP 82505 – peo: pietro.barba3@posta.istruzione.it  

Via Cicolella,11 – LECCE  - telefono 0832/235203 - 235350 – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it 

sito web : http://www.usplecce.it 

 

  

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)    Lecce, (fa fede il protocollo) 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni 

scolastiche statali del I ciclo di 

istruzione nella provincia  

di  Lecce 
(peo istituzionali) 

 

Ai Coordinatori delle istituzioni 

scolastiche paritarie del I ciclo di 

istruzione nella provincia  

di  Lecce 
(loro indirizzi peo) 

 

p.c.  

Al Direttore del Dipartimento  

di Prevenzione dell’ASL Lecce 
(sisp@ausl.le.it) 

 

Alla Prefettura di Lecce 

          (protocollo.prefle@pec.interno.it) 

 

 

All’USR per la Puglia 
(drpu@postacert.istruzione.it) 

 

 

Oggetto: Emergenza Covid-19 ed attività scolastica. Trasmissione note della Regione Puglia – 

Dipartimento della Salute e del Benessere animale. Piano vaccinazioni fascia 5/11 anni. 

 

 

Con la nota prot. n. AOODRPU/40362 del 09/12/2021, inviata anche a codeste istituzioni 

scolastiche, la Direzione Generale dell’U.S.R. per la Puglia ha trasmesso, tra le altre, la nota prot. n. 

r_puglia/AOO_005/PROT/08/12/2021/7776, della Regione Puglia, recante: “Piano Strategico 

Vaccinazione anti Covid-19 – Avvio campagna di somministrazione per la popolazione pediatrica 

(5-11 anni) – Indicazioni operative”. 

Nella predetta nota è indicato che “… gli Istituti scolastici e/o gli Uffici Scolastici Provinciali 

raccolgano, in forma anonima e per ambito territoriale, le disponibilità alla vaccinazione da parte 

dei genitori, dei tutori, degli affidatari, dei caregiver al fine di permettere la migliore organizzazione 

e il dimensionamento dei Punti Vaccinali e delle sedute vaccinali”. 

Per tale aspetto, come comunicato con nota prot. n. 196964 del 10/11/2021, il Dipartimento 

Prevenzione dell’ASL di Lecce, al fine di acquisire, con modalità anonima ed agevolmente, le 

manifestazioni di interesse per la vaccinazione della “popolazione pediatrica”, da parte dei genitori 

e/o di chi è preposto alla tutela dei minori, ha reso disponibile un apposito link (che non deve essere 

pubblicato ma solo comunicato alle famiglie), rilevabile dalla medesima nota (all. 1)  attraverso il 

quale gli interessati potranno comunicare, anonimamente, di essere interessati alla 

somministrazione, secondo il programma previsto per ogni singola istituzione scolastica, di cui si 
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fornisce  un calendario di massima (all. 2) predisposto dal Dipartimento e che sarà confermato come 

indicato nella citata nota del 10/12/2021.  

Si evidenzia che la manifestazione di interesse dovrà essere espressa attraverso il link 

entro il 17/12/2021. 

Nella medesima comunicazione sono riportati anche ulteriori link, utili alla partecipazione 

alla campagna vaccinale, che dovranno essere portati a conoscenza delle famiglie. 

 

Per la piena realizzazione del piano vaccinale, si invitano le SS.LL. a fornire, nei limiti 

consentiti, la migliore collaborazione alle ASL territoriali, anche al fine di quantificare i potenziali 

interessati alla somministrazione della profilassi anti covid-19, per l’avvio a partire dal 16/12/2021, 

in base a conferma da parte dei medici preposti. Pertanto, il calendario è da ritenersi preventivo e non 

definitivo. 

In particolare, si evidenzia che, nel comunicare il predetto link alle famiglie degli alunni, le 

SS.LL. richiamino all’attenzione quanto previsto dal paragrafo n. 6 della nota regionale sopra 

citata e delle ulteriori indicazioni contenute nella nota del Dipartimento Prevenzione dell’ASL 

di Lecce. 

 

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, che potranno essere richiesti ai 

riferimenti in calce indicati o alle ASL di riferimento, si ringraziano le SS.LL., anche a nome del 

Direttore del Dipartimento Prevenzione ASL di Lecce dott. A. Fedele, per la costante collaborazione 

profusa. 

 

 

 

         IL DIRIGENTE 

          Vincenzo Melilli 
          

 

 

Allegati: 

nota Dipartimento prevenzione ASL Lecce 

Calendario di massima 
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