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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica scolastica

e, p.c.,

Ai

Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado

Ai

Coordinatori delle attività educative paritarie
di ogni ordine e grado

Al

Dirigente dell'Ufficio II
USR Puglia

Ai

Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR Puglia

Ai

Ai referenti per la promozione della salute
UUAATT della Puglia

Al

Direttore del Dipartimento Promozione della
salute, del benessere sociale e dello sport per
tutti
direzione.dipartimentosalute@regione.puglia.it

Al

Dirigente di sezione Promozione della salute,
del benessere sociale e dello sport per tutti
dott. Onofrio MONGELLI
o.mongelli@regione.puglia.it

Al

Sito WEB
USR Puglia

OGGETTO: Adempimenti vaccinali per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori
stranieri non accompagnati_ Proroga 31 marzo 2022.
Si richiama la nota prot. AOODRPU n. 7171 del 07-03-2021, recante: “Adempimenti vaccinali per i
minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati_ Scadenza
immissione elenchi 10 marzo 2022.” e si trasmette la nota della Regione Puglia – Dipartimento Promozione
della Salute e del Benessere Animale - prot. AOO/082/1885 del 14/03/2022, qui in allegato, con la quale si
comunica che “il termine per il caricamento degli elenchi nel sistema informativo regionale “GIAVA” degli
alunni/studenti iscritti all’anno scolastico o al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i
centri di formazione professionale regionale, è prorogato alla data del 31.03.2021, tenuto conto della
situazione rilevata (aggiornamento del 10 marzo 2022), da cui si evince che oltre la metà dei
dirigenti/responsabili censiti non hanno ancora effettuato nessun caricamento entro il termine previsto dalla
norma in oggetto richiamata.”

IL DIRIGENTE
Esterina Lucia OLIVA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993
Allegati
Nota AOODRPU n. 7171 del 07-03-2021
Nota AOO/082/1885 del 14/03/2022
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