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Ai Dirigenti Scolastici di Andria, Barletta e Trani 

E, p.c. 

Al Sindaci dei Comuni di Andria, Barletta e Trani 

 

Oggetto: Chiarimenti  

 

Nel pomeriggio del 19 febbraio 2021 si è tenuta una VDC presenti l’Assessore alla Sanità della 

Regione Puglia Prof. P. Lopalco, il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute Dott. V. 

Montanaro, i Direttori Generali ASL e i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione per discutere e 

concordare le modalità operative per la vaccinazione del personale scolastico. 

In tale incontro, dovendo garantire, con le dosi attualmente disponibili dei vaccini Pfizer e 

Moderna, il completamento del ciclo vaccinale dei soggetti con oltre 80 anni nei tempi prescritti, 

l’Assessore alla salute Prof. Lopalco ha dato precisa indicazione ad utilizzare per il personale 

scolastico esclusivamente in vaccino Astra-Zeneca, con riserva di comunicare ulteriori indicazioni. 

Pertanto saranno arruolati alla vaccinazione soggetti nell’età compresa tra 18 e 55 anni in assenza 

di patologie che aumentino il rischio clinico associato all’infezione da Sars-Cov2.  

Tuttavia, va posto in evidenza che le raccomandazioni all’utilizzo del vaccino Astra-Zeneca sono in 

via di aggiornamento, relativamente al limite di età che attualmente è fissato a 55 anni. 

Pertanto, per i soggetti non arruolabili in quanto fuori dalle indicazioni sopra riportate, nelle 

prossime giornate saranno organizzate sedute vaccinali dedicate al fine di completare la 

vaccinazione del personale scolastico. 

Si prega di voler comunicare quanto sopra al personale che ha manifestato il proprio assenso alla 

vaccinazione nel giorno di domenica 21 febbraio p.v. 

 

 

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione 

Dott. Riccardo Matera 

 

Il Direttore Sanitario 

Dott. Vito Campanile 

Il Direttore Generale 

Avv. Alessandro Delle Donne 

  

Andria, 20/02/2021 
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