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Il Dirigente: Mario Trifiletti 

                            
                           Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

Statali e  paritarie 

                                                                                                                   della regione Puglia 

LORO SEDI 

 

 

                                                                  Ai Dirigenti degli Uffici territoriali dell’USR Puglia 

LORO SEDI 

 

                                                                     p.c. alla Regione Puglia 

Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale 

e dello sport per tutti – BARI 
 

 

  
Ulteriori precisazioni 
 

Con la presente si intende fornire una sintesi sulla procedura riguardante l’obbligo 

vaccinale di cui alle norme richiamate in oggetto, nonché offrire un modello organizzativo al 

fine di venire incontro ad eventuali problematiche.  

Si richiamano puntualmente le norme generali e regionali intervenute in argomento: 

1. Nota MIUR- Ministero della Salute prot. n.467 del 27/2/2018; 

2. Nota USR Puglia prot. n.6463 del 2/3/2018 che dirama le “Indicazioni operative” della 

Regione Puglia Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello 

sport per tutti (fornite con nota prot. n. 82/1098 del 2/3/2018, ivi allegata); 

3. Nota USR Puglia prot. n.7437 del 12/3/2018 che dirama le  “Istruzioni tecniche” della 

Regione Puglia Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello 

sport per tutti (fornite con nota prot. n.152/1126 del 12/3/2018, ivi allegata). 

 

In sintesi, in virtù delle iniziative promosse di concerto con la Regione Puglia (Accordo 

del 12/9/2017), è stato individuato il seguente percorso: 

MIUR.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0007708.13-03-2018
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a) A.S. 2017/2018 

FASCIA 0-6 (meglio 5 anni e 364 giorni) 

I genitori/tutori/affidatari che hanno presentato, a suo tempo, l’autocertificazione, 

hanno potuto ottenere il rilascio dell’attestato di regolarità vaccinale prodotto dal 

sistema GIAVA anche avvalendosi della rete delle farmacie. 

Si evidenzia che la presentazione della predetta documentazione entro il 10 marzo 

2018 costituisce requisito per continuare a frequentare i servizi educativi per 

l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse le scuole private non paritarie. Gli 

alunni e le alunne non in regola restano iscritti ai servizi educativi per l’infanzia e 

alle scuole per l’infanzia e possono essere riammessi ai servizi a decorrere dalla 

data di presentazione della documentazione medesima. 

 

FASCIA 6-16 

Per la fascia 6-16 (e quindi per tutti gli altri ordini e gradi di scuola interessati, 

statali e paritari, nonché per i centri di formazione professionale e per le  scuole 

private non paritarie) la procedura relativa alle comunicazioni sull’obbligo vaccinale 

avverrà attraverso un sistema web based. La regione Puglia ha attivato un servizio 

telematico mediante sistema GIAVA che consente l’invio degli elenchi degli iscritti da 

parte delle scuole. Il sistema GIAVA renderà disponibili gli elenchi completi delle 

indicazioni previste dalla circolare interministeriale predetta entro il successivo  26 

marzo 2018. Le indicazioni operative per l’accesso a tali servizi sono state fornite in 

allegato alla nota di questo Ufficio prot. n.7437 del 12/3/2018, sopra richiamata. 

 Si precisa, ancora una volta, che per gli studenti non in regola con gli obblighi 

vaccinali non è prevista alcuna interruzione della frequenza. Le ASL, invece, attiveranno 

una procedura di loro competenza che può concludersi con l’applicazione di una 

sanzione pecuniaria per i genitori/tutori/affidatari degli alunni e delle alunne non in 

regola. 

 

Questo ufficio ha già fornito alla Regione i dati ricognitivi delle scuole al fine della 

implementazione del sistema GIAVA. 
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b) A.S. 2018/2019 

 Secondo le indicazioni della Regione Puglia, già trasmesse, le istituzioni del sistema 

nazionale di istruzione, ovvero statali e paritarie, i servizi educativi per l’infanzia, le scuole 

private non paritarie e i centri di formazione professionale, per tutta la popolazione scolastica 

interessata dal D.L. 73/2107 convertito in L. 119/2017 e successive modifiche -ovvero i 

minori di anni 16-,  potranno provvedere all’upload dei files contenenti gli elenchi degli iscritti 

entro il 15 aprile p.v. utilizzando le funzionalità del sistema GIAVA. 

La medesima piattaforma renderà disponibili gli elenchi completi delle indicazioni previste 

dalla circolare interministeriale predetta entro il successivo 10 giugno 2018.  

Con tale modalità di intervento andrà a regime il dialogo diretto tra Sistema scuola, Regione e 

servizi di competenza e verranno semplificati gli adempimenti senza gravare sui 

genitori/tutori/affidatari. 

 

Modalità di supporto: 

La scrivente Direzione Generale intende fornire alle scuole un supporto più capillare per le 

attività indicate attraverso i seguenti riferimenti: 

 

Per le Scuole di Bari e BAT: Dirigente Dott.ssa Giuseppina Lotito: giuseppina.lotito@istruzione.it 

Per le scuole di Brindisi: prof. Massimo Monticelli: massimo.monticelli.br@istruzione.it 

Per le scuole di Foggia: prof.ssa Irene Dellisanti: irene.dellisanti@email.it 

Per le scuole di Lecce: prof.ssa Gabriella Manca: gabriella.manca3@istruzione.it   

Per le scuole di Taranto: prof.ssa Maria Montrone: maria.montrone1@istruzione.it  

I riferimenti provinciali potranno, a loro volta, raccordarsi sulle varie problematiche con il 

Dirigente dell’Ufficio I dell’USR Puglia, dott. Mario Trifiletti (mario.trifiletti@istruzione.it)  e la 

referente regionale per l’educazione alla salute prof.ssa Maria Veronico 

(maria.veronico@istruzione.it). 

. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Anna CAMMALLERI 
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