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TARANTO, <data del protocollo informatico, Trasmissione mezzo pec e peo> 

 
                                                                                                                      

Dirigenti Scolastici 

Istituzioni Scolastiche Pubbliche e Paritarie 

Ogni Ordine e Grado 

Provincia di Taranto 

Pec e Peo 

 

ASL TA - Dipartimento di Prevenzione 

Direttore Dipartimento - Coordinatore regionale Piano Vaccini 

Dott. Michele CONVERSANO 

peo: michele.conversano@asl.taranto.it 

pec: dipartprevenzione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it 

 

ASL TA – Dipartimento di Prevenzione  

Dirigente Medico 

Dott. Augusto Giorgino 

peo: augusto.giorgino@asl.taranto.it 

 

e p.c. Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Dirigente Vicario  

Dott. Mario TRIFILETTI   
pec: drpu@postacert.istruzione.it 

peo: direzione-puglia@istruzione.it 
mario.trifiletti@istruzione.it 

 

OGGETTO: Disposizione organizzativa campagna vaccinale anticovid-19 riservata al personale 

scolastico; 

 

Si fa seguito alla riunione organizzativa tenutasi con i Dirigenti dell’ASL TA – Dipartimento di 

Prevenzione, constatate le numerosissime comunicazioni in riferimento all’oggetto pervenute dal personale 

scolastico agli indirizzi peo dell’Autorità Sanitaria, appare utile ribadire che le sedute vaccinali di recupero 

per il personale scolastico di età superiore ad anni 65, o per quanti sottoposti a provvedimenti di quarantena 

o comunque temporaneamente impediti e quindi non ricompresi nella fase precedente, restano confermate 

solo ed esclusivamente per i soggetti appartenenti al personale scolastico che abbiano provveduto 

entro sabato 20 marzo u.s.  ad  inviare la richiesta manifestazione d’ interesse alla 

vaccinazione all’ASL TA -  Dipartimento di Prevenzione,  secondo le indicazioni segnalate in 

precedente nota. 

 

Per questi ultimi resta confermata l’organizzazione delle sedute vaccinali, già comunicate in precedenza e ad 

ogni buon conto nuovamente richiamate di seguito: 
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-  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 avvisa sin d’ora che la prossima settimana sarà comunicata la convocazione a successiva seduta 

vaccinale in corso di definzione, al personale scolastico che abbia provveduto dopo il 20 marzo u.s., ad  

inviare la richiesta manifestazione d’ interesse inerente la vaccinazione all’ASL TA -  Dipartimento di 

Prevenzione. 

 

Si allega il consenso informato alla vaccinazione da presentare il giorno della seduta vaccinale. 

 

Si richiede massima e tempestiva diffusione a tutto il personale scolastico interessato e l’osservanza 

scrupolosa delle indicazioni impartite nella presente disposizione organizzativa.  

   

                                                                                                                            Il Funzionario  

                                                                                                                          Raffaele Gentile  

 

                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                Dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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