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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 

 

e p.c. 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 

 

e p.c. 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: Campagna vaccinale anticovid-19 riservata al personale scolastico – 

modalità richiesta certificato vaccinale ed altre comunicazioni; 

 

Si fa seguito alle numerose richieste di pari oggetto, pervenute dal personale scolastico che 

ha aderito alla campagna di vaccinazione anticovid-19, informando che per disposizioni 

dell’ASL-TA – Dipartimento di Prevenzione,  il certificato di vaccinazione potrà essere 

richiesto, a cura degli interessati,  previo invio dei propri dati (nome, cognome, luogo e data 

di nascita, codice fiscale, email, cellulare, Istituzione Scolastica di appartenenza, data di 

somministrazione) esclusivamente ed unicamente agli indirizzi peo dell’Autorità Sanitaria, 

seguendo il seguente ordine: 
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covidscuola.taranto@asl.taranto.it per il personale appartenente ad Istituzioni Scolastiche 

con sede di dirigenza ricadente 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; 

  

covidscuola.massafra@asl.taranto.it per il personale appartenente ad Istituzioni 

Scolastiche con sede di dirigenza ricadente nei comuni di Massafra, Laterza, Ginosa, 

Castellaneta, Mottola, Palagiano, Palagianello, Statte, Crispiano, Martina Franca. 

 

Ad ogni buon conto, appare utile consigliare l’invio della richiesta a seguito della seconda  

somministrazione vaccinale di richiamo. A tal proposito si precisa che il calendario delle 

sedute vaccinali relativo alla seconda fase, sarà inviato nei prossimi giorni a tutte le 

Istituzioni Scolastiche. 

 

Si richiede massima diffusione a tutto il personale scolastico interessato. 

 

 

                                                                  Il Funzionario 
                                                                                      Raffaele Gentile  

 

(firma autografa omessa ex Art. 13 D. Lgs. N. 39/1993) 
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