
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Ufficio VI  – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce 

 

 

Riferimenti: Giuseppina Campo - Segreteria Dirigente e Comunicazione -  prof. Pietro Barba  

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  

nella provincia di Lecce 
(peo istituzionali) 

 

Ai Coordinatori  

delle scuole paritarie nella 

provincia di Lecce 
(peo istituzionali) 

p.c. 

Alla Prefettura di Lecce 
(pec istituzionale) 

 

All’ASL Lecce 
(prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it; 

dirsan@ausl.le.it) 

  

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

 

Oggetto: DGR n.2132 del 22.12.2020 – Piano Strategico di vaccinazione anti Covid-19 per il 

personale scolastico. Rilevazione urgente. 

 

Si fa riferimento alla nota del Dipartimento Promozione della salute, del benessere 

sociale e dello sport per tutti, Regione Puglia, prot. AOO_005/prot/08/02/2021/0001117, già 

trasmessa alle SS.LL. dall’USR Puglia e che si allega per completa informazione, con la quale sono 

aggiornate le indicazioni relative al programma regionale di vaccinazione anti Covid-19, come 

specificamente richiamato al punto n.2 della predetta nota “Vaccinazione operatori scolastici”. 

Tanto premesso, si comunica che, con nota prot. n.  21593 del 9.2.2021, l’ASL di Lecce – 

Dipartimento di Prevenzione – ha richiesto di ricevere l’elenco nominativo del personale scolastico 

(docente ed ATA) in servizio presso ciascuna delle sedi di competenza di codeste istituzioni 

scolastiche, al fine di poter predisporre i conseguenti adempimenti nei termini indicati dalla 

Regione Puglia. 

A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni: 

- Il personale potrà essere sottoposto a vaccinazione solo previa compilazione 

dell’allegato modulo “Manifestazione di interesse vaccinazione” che dovrà essere 

acquisito formalmente dall’istituto; 

- Acquisite le adesioni ciascuna scuola procederà alla compilazione dell’allegato file 

Excel (allegato 2), distinguendo il personale docente e quello ATA nei rispettivi fogli-



 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Ufficio VI  – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce 

 

 

Riferimenti: Giuseppina Campo - Segreteria Dirigente e Comunicazione -  prof. Pietro Barba  

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

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

 

  

elenco. Si evidenzia che è necessario indicare la sede di servizio del personale, al fine 

di poter vagliare, nel caso di sedi presenti in comune diverso dall’istituto principale, 

la consistenza numerica delle unità di personale da sottoporre a vaccinazione. È 

necessario, infatti, limitare al minimo indispensabile la mobilità territoriale, in 

ottemperanza alle disposizioni governative; 

- Ultimata la compilazione dell’elenco ciascuna scuola procederà a compilare il form 

on-line raggiungibile al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/1JVVCWZxEhaFzfubxJ-

ENTnQUw826Eq6w9kH21JlRrrY/edit?vc=0&c=0&w=1&flr=0 
In merito si precisa quanto segue: il form riporta i dati registrabili per istituto 

principale (sede di direzione) e per le eventuali sedi ubicate in un comune diverso da 

quello della sede principale. Al form, prima dell’invio, dovrà essere allegato il file 

excel contenente l’elenco nominativo complessivo, distinto tra personale docente ed 

ata. Ciascun dirigente scolastico/coordinatore dovrà, inoltre, come richiesto 

dall’ASL, individuare un ambiente ove poter svolgere le operazioni di vaccinazione. 

Il predetto ambiente, presso il quale far confluire il personale secondo il calendario 

che sarà predisposto dall’ASL, dovrà presentare le seguenti caratteristiche: “un 

locale ben areato da destinare alla vaccinazione con all’interno una postazione per 

la registrazione e la stampa delle vaccinazioni effettuate, un ampio spazio per 

l’attesa prevaccinale, che possa garantire un idoneo distanziamento, ed uno spazio 

distinto per l’attesa post vaccinazione”. 

  

La rilevazione dovrà essere completata entro le ore 24.00 del 12/02/2021 per la 

successiva trasmissione alla ASL da parte dello scrivente Ufficio. 

 

Al fine di fornire eventuali indicazioni e/o precisazioni ulteriori le SS.LL. sono invitate a 

partecipare alla conferenza via Meet il giorno 10/02/2021 alle ore 12.00; il link per la 

partecipazione sarà fornito per le vie brevi ai dirigenti scolastici e alla ASL. I Coordinatori delle 

scuole paritarie dovranno comunicare il nominativo del partecipante e l’indirizzo mail al quale 

inviare il link scrivendo a usp.le@istruzione.it. Dallo stesso indirizzo sarà riscontrata la 

comunicazione. 

 

  

Il Dirigente  

Vincenzo Melilli 
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