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CIRCOLARE N. 43/2021
Lecce, 20 febbraio 2021
Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Al RLS
Al RSPP
Al medico competente
Al sito Web dell'Istituto
SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO

OGGETTO: DGR n.2132 del 22.12.2020 – Piano Strategico di vaccinazione anti Covid-19 per il
personale scolastico. Sospensione attività di raccolta adesioni personale docente ed
ATA.

Si informa che, in data odierna, con la nota AOOUSPLE 2779, allegata alla presente circolare, è
data comunicazione che è sospesa l’acquisizione delle “Manifestazione di interesse vaccinazione”, di
cui alla nota prot. n. AOOUSPLE/2747 del 19 febbraio u.s., segnalata con nostra circolare n. 39/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dario CILLO

Liceo “Virgilio – Redi”

m_pi.AOOUSPLE.REGISTRO UFFICIALE.U.0002779.20-02-2021

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
statali nella provincia di Lecce
(peo istituzionali)

Ai Coordinatori delle scuole paritarie
nella provincia di Lecce
(peo istituzionali)

p.c.

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

All’ASL Lecce
(prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it;
dirsan@ausl.le.it)

All’USR Puglia
(drpu@postacert.istruzione.it )

Oggetto: DGR n.2132 del 22.12.2020 – Piano Strategico di vaccinazione anti Covid-19 per il
personale scolastico. Sospensione attività di raccolta adesioni personale docente ed
ATA.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, con nota pervenuta da parte del Dipartimento per
le risorse umane, finanziarie e strumentali, prot. n. 230 del 17.02.2021, richiamata dall’USR Puglia
con nota prot. n. AOODRPU/4373 del 19/02/2021, è stata trasmessa l’Ordinanza n° 2/2021, emessa
dal Commissario Straordinario per l’attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e
contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
Con la predetta nota ministeriale sono fornite indicazioni che riguardano l’attuazione del
piano strategico. “Tale Piano prevede che i dati necessari per predisporre gli elenchi degli
appartenenti alle categorie degli assistiti eleggibili per le vaccinazioni per la prevenzione delle
infezioni da SARS-CoV-2 verranno acquisiti dall’Anagrafe nazionale degli assistiti del Sistema
Tessera Sanitaria per il tramite delle amministrazioni e degli enti interessati, statali e regionali.” La
nota termina indicando di “…non procedere alla comunicazione dei dati del personale scolastico per
le finalità anzidette agli enti interessati.”
Per quanto su indicato, si comunica che è sospesa l’acquisizione delle “Manifestazione di
interesse vaccinazione”, di cui alla nota prot. n. AOOUSPLE/2747 del 19 u.s..
Sarà premura i questo Ufficio fornire eventuali nuove disposizioni.
IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli
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