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

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

statali del secondo grado di istruzione 

nella provincia di Lecce 
(peo istituzionali) 

 

p.c.   Alla Prefettura di Lecce 
(protocollo.prefle@pec.interno.it) 

 

Al Direttore del Dipartimento di 

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

 

All’USR Puglia – D.G. di Bari 

(drpu@postacert.istruzione.it) 

 

Oggetto: Emergenza Covid-19 ed attività scolastica. Campagna vaccinazione studenti interessati 

dall’Esame di Stato del II grado di istruzione. Evento “Notte prima degli esami” 

Domenica 30 maggio 2021 (ore 18.00 – 22.00). Comunicazione. 

 

 

Con comunicato stampa, del 28.05.2021, la Regione Puglia ha informato circa 

l’attivazione dell’iniziativa in oggetto indicata, “ … volta per coniugare pienamente il diritto 

all’istruzione e il diritto alla salute in tempo di pandemia…” supportando i “… giovani che stanno 

per sostenere la maturità…” 

Ciò posto, lo scrivente, in stretta relazione e collaborazione con il Direttore del 

Dipartimento di Lecce, dott. Fedele, sulla base del numero degli studenti del V anno e della 

disponibilità dei vaccini, ha invitato i dirigenti scolastici a partecipare ad una video conferenza in 

data 29.05.2021 (alle ore 10.00) onde illustrare le modalità operative del piano provinciale, che 

prevede, in via generale, il rispetto del principio di pari opportunità, garantendo una prima 

rappresentanza degli studenti delle 41 scuole del II grado, rapportato al numero ottimale del 

rapporto fiale/dosi. Principio condiviso da tutte le istituzioni scolastiche salentine. 

Gli studenti, dunque, secondo il riparto riportato nell’allegato Excel, saranno contattati 

dalle singole scuole. L’elenco in Excel degli studenti (nome cognome e data nascita) dovrà essere 

trasmesso, con nota di accompagnamento a cura di ogni scuola, all’indirizzo del Dipartimento ASL 

di Lecce (peo: sisp@ausl.le.it), indicando anche un riferimento di contatto per eventuali necessità 

dell’ASL. 

 

Le operazioni di vaccinazione saranno organizzate in sei centri situati nelle seguenti città: 

1. Lecce: Punto Vaccinale c/o Caserma Zappalà, ingresso Viale Grassi ; 

2. Galatina: Drive vaccinale c/o Area Mercatale Via Ippolito De Maria; 

3. Nardò: Punto Vaccinale c/o Zona Industriale Via Che Guevara; 

4. Maglie: Punto Vaccinale c/o PTA ex Presidio Ospedaliero Via Ferramosca; 

5. Gallipoli: Punto vaccinale c/o Istituto Nautico “A. Vespucci” Via Chiesanuova; 
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6. Casarano: Via Spagna 55 c/o Unità Operativa SISP; 

 

Gli studenti dovranno presentarsi con un documento di identità e la tessera sanitaria. 

Si allegano i seguenti  moduli forniti dall’ASL di Lecce: 

- Modulo consenso informato 

- SCHEDA ANAMNESTICA 

- Foglio informativo del farmaco fornito da AIFA il 20/05/2021. 

 

Si evidenzia alle SS.LL. la necessità di rendere l’informativa sul trattamento dei dati, 

minimi ed essenziali, secondo le disposizioni del Reg. UE 679/2016. 

 

Per eventuali necessità si possono contattare, per questo Ufficio, i riferimenti in calce 

indicati. 

Si ringraziano tutte le scuole per la costante positiva collaborazione. 

 

          IL DIRIGENTE 

 Vincenzo Melilli 
   

Allegati: 

prospetto EXCEL  

Moduli ASL 
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