
 

Da: usp.ta@istruzione.it
Oggetto: I: Seduta vaccinale operatori scolastici-recuperi
Data: 24/03/2021 07:22:09

 
Si trasmette in calce, la nota pervenuta in data odierna dall’ASL TA – Dipartimento di
Prevenzione.
Richiesta massima diffusione al personale scolastico interessato.
 

Ministero dell'Istruzione
________________________________________________________________

Dott. Raffaele Gentile
Funzionario preposto Emergenza Covid19
 

USR PUGLIA - Ufficio VII - Ambito Territoriale provincia di Taranto
Via Lago di Como, 9 – 74121 TARANTO
 
Da: "augusto.giorgino@asl.taranto.it" <augusto.giorgino@asl.taranto.it>
Data: martedì 23 marzo 2021 18:55
A: USP di Taranto <usp.ta@istruzione.it>,
 
Oggetto: Seduta vaccinale operatori scolastici-recupero
 
Gent.mi,
si comunica che,  la seduta vaccinale di recupero per gli operatori scolastici appartenenti agli Istituti della
provincia di Taranto, di età superiore ai 65 anni, o precedentemente in quarantena o temporaneamente
impediti o non ricompresi nella fase precedente, sarà svolta:
-  sabato 27 marzo c.a. presso il PALARICCIARDI sito in Taranto alla Via Golfo di Taranto snc,  per
gli operatori scolastici appartenenti agli Istituti con sede nei comuni di Taranto, Manduria, Grottaglie,
Monteiasi, San Giorgio Jonico, Pulsano, Lizzano, Leporano, Faggiano, Roccaforzata, Carosino, Monteparano,
Montemesola, Fragagnano, San Marzano di San Giuseppe, Torricella, Sava, Avetrana, Maruggio, secondo il
seguente cronoprogramma:
 
 
- dalle ore 9:00 alle ore 10:00 cognomi dalla A alla C 
- dalle ore 10:00 alle ore 11:00 cognomi dalla D alla G
- dalle ore 11:00 alle ore 11:45 cognomi dalla H alla M
- dalle ore 11:45 alle ore 12:30 cognomi  dalla N alla R 
- dalle ore 12:30 alle ore 13:30 cognomi dalla S alla Z 
 
- lunedì 29 marzo c.a. presso il CENTRO POLIVALENTE sito in Massafra alla Via Livatino,   per
gli operatori scolastici appartenenti agli Istituti con sede nei comuni di Massafra, Laterza, Ginosa,
Castellaneta, Mottola, Palagiano, Palagianello, Statte, Crispiano, Martina Franca,  secondo il seguente
cronoprogramma:

- dalle ore 9:00 alle ore 9:30 cognomi dalla A alla B 
- dalle ore 9:30 alle ore 10:00 cognomi con la C
- dalle ore 10:00 alle ore 10:30 cognomi dalla D alla E
- dalle ore 10:30 alle ore 11:00 cognomi  dalla F alla G 
- dalle ore 11:00 alle ore 11:30 cognomi dalla I alla L
- dalle ore 11:30 alle ore 12:00 cognomi con la M
- dalle ore 12:00 alle ore 12:30 cognomi dalla N alla P
- dalle ore 12:30 alle ore 13:00 cognomi dalla Q alla R
- dalle ore 13:00 alle ore 13:30 cognomi dalla S alla Z
 
Si sottolinea che, la convocazione per la seguente seduta di recupero è rivolta solo ed esclusivamente agli
operatori scolastici che hanno inviato la manifestazione di interesse alla vaccinazione entro sabato 20 marzo
c.a. al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto.
 



 
Si precisa che, il vaccino somministrato sarà COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA come da indicazioni della
Regione Puglia (Protocollo numero: r_puglia/AOO_005/PROT/03/03/2021/0001770).

In allegato il consenso alla vaccinazione da compilare e presentare il giorno della seduta vaccinale.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti, si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
  
Dr. Augusto Giorgino 
Dirigente Medico 
Dipartimento di Prevenzione - ASL TA
 


