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Il Dirigente: Mario Trifiletti 

                            
                                          Alla Regione Puglia 

Dipartimento della salute, del benessere sociale 
e dello sport per tutti - BARI 

  
                                p.c.    Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

                                                                                                                   della regione Puglia 
 

                                                                                 Ai referenti per l’educazione alla salute  
                                                              delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  
                                                                                                                        della regione Puglia 

 
                                                                  Ai Dirigenti degli Uffici territoriali dell’USR Puglia 

 
LORO SEDI 

 
Al sito web N.D.G. 

 
 

p.c                 all’ANCI Puglia – BARI 
 
 

  
MODALITA’ OPERATIVE PER LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
 

Pervengono alla scrivente Direzione Generale richieste di chiarimenti da parte delle scuole, 

anche tramite associazioni di categoria, in merito a quanto in oggetto. 

Nel richiamare le note USR prot.n. 6463 del 2.03.2018, prot. n.7437 del 12.03.2018 e prot. 

n.12347 del 24.04.2018 relative all’oggetto, con le quali venivano rimesse le indicazioni fornite 

dalla Regione Puglia, si precisa che la documentazione da inserire nel sistema GIAVA si 

riferisce ai seguenti casi, già indicati nella nota della Regione Puglia prot. A00082/1098 del 

02.03.2018, allegata alla predetta nota USR del 2 marzo 2018: 

A) Non in regola con gli obblighi vaccinali “intendendosi in tale stato i soggetti di età 

compresa fra i 6 anni e i 16 anni che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione 

o differimento previste dal D.L. n.73/2017”; 

B) Hanno presentato documentazione attestante la formale richiesta di vaccinazione alle 

AA.SS.LL.; 

C) Hanno presentato documentazione attestante il differimento della vaccinazione; 

D) Hanno presentato autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000; 
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Tuttavia, già con comunicazione  prot. n.7708 del 13/3/2018 lo scrivente Ufficio aveva 

individuato un gruppo di lavoro per meglio supportare le istituzioni scolastiche nelle attività in 

essere. 

Si porta quindi nella disponibilità dell’Ente Regione volere incontrare i referenti ivi indicati 

per un complessivo coordinamento. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Anna CAMMALLERI 
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