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     BARI, fa fede la data del protocollo 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole del I ciclo di istruzione  

della provincia BAT 

dell’Area metropolitana della città di BARI,  

(loro indirizzi peo) 

 

Ai Coordinatori delle istituzioni scolastiche paritarie  

del I ciclo di istruzione nella provincia di BARI e BAT 

 (loro indirizzi peo) 

p.c. 

 

All’ASL di BARI 

Vaccinazionecovid19.scuole@asl.bari.it  

 

All’ASL della B.A.T.  

Riccardo.matera59@gmail.com 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 

drpu@postacert.istruzione.it 

 

Oggetto: Piano Strategico Vaccinazione anti Covid-19 – Avvio campagna di somministrazione per la 

popolazione pediatrica (5-11 anni) – Richiesta dati 

 

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”. 

Si fa riferimento, in particolare a quanto di seguito riportato: “Si ritiene opportuno che gli 

Istituti scolastici… raccolgano, in forma anonima e …, 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. Tali dati saranno resi disponibili 

ai Dipartimenti di Prevenzione/SISP delle Aziende Sanitarie Locali per tali finalità.” 

 

Considerato che a far data dal 16 dicembre saranno programmate dalle ASL di riferimento le 

vaccinazioni della platea degli alunni da 5 a 11 anni anche presso le istituzioni scolastiche, per 

consentire la pianificazione dell’attività da parte dell’ASL di riferimento, è necessario che le SS.LL. 

comunichino alla ASL di competenza, nei limiti consentiti dalla privacy al più presto la numerosità 

degli interessati alla vaccinazione presso l’istituzione scolastica. 

 

La vaccinazione potrà essere effettuata presumibilmente nelle date dal 16.12 al 22.12 dalle 15 alle 

19, e nelle date dal 27.12 al 5.1.2022 dalle 9 alle 13. 
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I dati numerici richiesti andranno inviati ai seguenti indirizzi 

• Istituti scolastici BARI città metropolitana:  vaccinazionecovid19.scuole@asl.bari.it 

• Istituti scolastici BAT: riccardo.matera59@gmail.com  

 

Questo Ufficio ha già comunicato all’ASL di riferimento il numero degli alunni appartenenti alla 

platea 5-11 anni per ciascuna scuola. 

 

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si ringrazia, anche a per la costante 

collaborazione profusa.  

  

 Il DIRIGENTE  

GIUSEPPINA LOTITO 
firma autografa può essere sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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