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Oggetto: attività vaccinale rivolta al Personale Scolastico dei Comuni del 
Distretto della Salute di Lauria-Ripresa della campagna vaccinale. 

 

A seguito delle indicazioni del Dirigente Generale del Dipartimento Politiche 

alla Persona della Regione Basilicata, secondo le indicazioni della Direzione 

Strategica dell’ASL di Potenza e come da accordi  tra l’Ufficio Scolastico Regionale, 

nella persona dell’Ingegnere Pasquale Costante, ed il Direttore del Distretto della 

Salute di Lauria si è deciso la ripresa della campagna vaccinale in oggetto. 

Nello specifico si comunica che le vaccinazioni saranno effettuate al Personale 

in parola presso il Punto Vaccinale Distrettuale allocato nella Palestra dell’ITIS di 

Lauria, Via Provinciale-Lauria, come da schema allegato tra le ore 08.00 e le ore 

20.00 con cadenza di 5 vaccinazioni ogni ora, con inizio nella giornata di giovedì 

10.06.2021 ed ad oltranza sino al termine della campagna vaccinale (festivi compresi). 

Ancora si è a chiedere che questo Ufficio Scolastico Regionale provveda alla 

calendarizzazione delle vaccinazioni in parola, ancora con preghiera ai Dirigenti 

Scolastici interessati di invio degli elenchi nominativi a questo Distretto della Salute 

per una migliore programmazione ed ottimizzazione del lavoro. 

Si coglie anche l’occasione per rammentare e chiarire che la dose di richiamo 

per il personale già vaccinato verrà calendarizzato direttamente dalla piattaforma tra 

la 21° e 42° giornata se trattasi di vaccino del tipo Pfizer, tra la 21° e 42° giornata se 

trattasi del vaccino del tipo Moderna, mentre tra la 10° e 12° settimana se trattasi di 

vaccino del tipo Vaxzevria o Astrazeneca. 

Nel rimanere a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti in merito 

porgo Distinti Saluti. 
 

          Dott. Alberto Dattola 
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