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Oggetto: CHIARIMENTI SULLE MODALITà DI PRENOTAZIONE VACCINO ANTI COVID
PER I SOGGETTI FRAGILI E GLI INSEGNANTI FUORI SEDE
Data ricezione email: 25/03/2021 19:06
Mittenti: Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Segreteria Tecnica - Gest. doc. - Email:
dppr.segreteria@istruzione.it
Indirizzi nel campo email 'A': info@babykinderpark.it <info@babykinderpark.it>,
a.dagos@live.it <a.dagos@live.it>, fondazione.siciliani@libero.it
<fondazione.siciliani@libero.it>, scuola.paritaria@libero.it <scuola.paritaria@libero.it>,
pettinari.romilda@libero.it <pettinari.romilda@libero.it>, unmondoacolori2018@libero.it
<unmondoacolori2018@libero.it>, emmet.snc@alice.it <emmet.snc@alice.it>,
SCUOLA_GSPROCROTONE@VIRGILIO.IT <scuola_gsprocrotone@virgilio.it>,
scuoleparrocchiali.isolacr@gmail.com <scuoleparrocchiali.isolacr@gmail.com>,
livinglt@hotmail.it <livinglt@hotmail.it>, vupti2vupti@gmail.com <vupti2vupti@gmail.com>,
smbertilla2@libero.it <smbertilla2@libero.it>, ARCOBALENOV@LIBERO.IT
<arcobalenov@libero.it>, scuolamaternagiunti@tiscali.it <scuolamaternagiunti@tiscali.it>,
KRIC80300C - PAPANICE DI CROTONE <kric80300c@istruzione.it>, KRIC804008
ISTITUTO COMPRENSIVO SC. MEDIA STAT. ROCCA DI NETO
<kric804008@istruzione.it>, KRIC80600X ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI DI
CROTONE <kric80600x@istruzione.it>, KRIC80800G - SCANDALE
<kric80800g@istruzione.it>, KRIC80900B - STRONGOLI <kric80900b@istruzione.it>,
KRIC81000G ISTITUTO COMPRENSIVO SC.EL. CORRADO ALVARO
<kric81000g@istruzione.it>, KRIC81100B - ALCMEONE KR <kric81100b@istruzione.it>,
KRIC812007 - V. ALFIERI KR <kric812007@istruzione.it>, KRIC813003 - A. ROSMINI KR
<kric813003@istruzione.it>, KRIC81500P - COTRONEI <kric81500p@istruzione.it>,
KRIC81600E - PETILIA POL. <kric81600e@istruzione.it>, KRIC81700A - PALLAGORIO
<kric81700a@istruzione.it>, KRIC818006 - MELISSA <kric818006@istruzione.it>,
KRIC819002 - CRUCOLI <kric819002@istruzione.it>, KRIC820006 - L. LILIO CIRO'
<kric820006@istruzione.it>, KRIC821002 - CACCURI <kric821002@istruzione.it>,
KRIC82300N - I CIRO' M. <kric82300n@istruzione.it>, KRIC82400D - II G. T. CASOPERO
CIRO' M. <kric82400d@istruzione.it>, kric825009 - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA
GRECIA <kric825009@istruzione.it>, KRIC826005 - ABATE FABIO DI BONA
<kric826005@istruzione.it>, KRIC827001 - ISTITUTO COMPRENSIVO DON M.
LAMANNA <kric827001@istruzione.it>, KRIC82900L - GIOVANNI XXIII
<kric82900l@istruzione.it>, KRIC83000R - I. C. GIOACCHINO DA FIORE
<kric83000r@istruzione.it>, KRIC83100L - IC KAROL WOJTYLA
<kric83100l@istruzione.it>, KRIC83200C - I.C.. DANTE ALIGHIERI
<kric83200c@istruzione.it>, KRIS00200R - I.P.S. SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI
<kris00200r@istruzione.it>, KRIS00400C - GIUSEPPE GANGALE
<kris00400c@istruzione.it>, KRIS006004 IST. SUP. COMM. DI CUTRO
<kris006004@istruzione.it>, KRIS00900G - IST.PROF.SERV.COMM.TUR.PUBBL.
S.PERTINI <kris00900g@istruzione.it>, KRIS01200B - I.I.S. CILIBERTO
<kris01200b@istruzione.it>, KRMM047007 - CPIA CROTONE
<krmm047007@istruzione.it>, KRPC02000L PITAGORA DISTRETTO 004
<krpc02000l@istruzione.it>, KRPM010006 G. V. GRAVINA DISTRETTO 004
<krpm010006@istruzione.it>, KRPS010005 FILOLAO DISTRETTO 004
<krps010005@istruzione.it>, KRPS02000Q PETILIA POLICASTRO DISTRETTO 008
<krps02000q@istruzione.it>, KRRI040006 - CROTONE <krri040006@istruzione.it>,
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KRTF02000T - GUIDO DONEGANI <krtf02000t@istruzione.it>, Cristiana Palmirotta
<cristiana.palmirotta@istruzione.it>, edoardogiovannim.desimone@posta.istruzione.it
<edoardogiovannim.desimone@posta.istruzione.it>, Angelo Falzarano
<angelo.falzarano@istruzione.it>, Vincenzo Corigliano
<vincenzo.corigliano@istruzione.it>, Anna Maria Tafuri <annamaria.tafuri@istruzione.it>,
Antonio Santoro <antonio.santoro5@istruzione.it>, francagisella.parise@posta.istruzione.it
<francagisella.parise@posta.istruzione.it>, Maria Fontana Ardito
<mariafontana.ardito@istruzione.it>, raffaele.marsico@posta.istruzione.it
<raffaele.marsico@posta.istruzione.it>, giuseppina.iannuzzi3@posta.istruzione.it
<giuseppina.iannuzzi3@posta.istruzione.it>, Ida Sisca <ida.sisca@istruzione.it>, Giovanni
Aiello <giovanni.aiello@istruzione.it>, pasquale.succurro@posta.istruzione.it
<pasquale.succurro@posta.istruzione.it>, Giuseppe Dilillo <giuseppe.dilillo@istruzione.it>,
graziella.spinali@posta.istruzione.it <graziella.spinali@posta.istruzione.it>, Antonietta
Ferrazzo <antonietta.ferrazzo@istruzione.it>, Roberta Boffoli
<roberta.boffoli@istruzione.it>, antonio.libardi@posta.istruzione.it
<antonio.libardi@posta.istruzione.it>, simona.prochilo@istruzione.it
<simona.prochilo@istruzione.it>, CICERO.GIULIANA@GMAIL.COM
<cicero.giuliana@gmail.com>, Angela Audia <angela.audia@istruzione.it>,
ritaanania@gmail.com <ritaanania@gmail.com>, vito.sanzo@alice.it
<vito.sanzo@alice.it>, girark@alice.it <girark@alice.it>,
mariarosaria.longo@posta.istruzione.it <mariarosaria.longo@posta.istruzione.it>,
annunziata.galizia@posta.istruzione.it <annunziata.galizia@posta.istruzione.it>,
do.calvo@gmail.com <do.calvo@gmail.com>, antonella.parisi6@posta.istruzione.it
<antonella.parisi6@posta.istruzione.it>, Laura Laurendi <laura.laurendi@istruzione.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC': pietrobrisinda@gmail.com <pietrobrisinda@gmail.com>,
direzione.generale@asp.crotone.it <direzione.generale@asp.crotone.it>,
igienepubblica@asp.crotone.it <igienepubblica@asp.crotone.it>,
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': Dipartimento per la programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Segreteria Tecnica
<dppr.segreteria@istruzione.it>
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Gentilissimi,
su indicazione del Capo Dipartimento, dott.ssa Giovanna Boda, si trasmette il link al sito della Regione
Calabria, dove sono state pubblicate oggi le indicazioni sulle modalità di prenotazione del vaccino da
parte dei soggetti fragili e degli insegnanti fuori sede
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?21737
Cordiali saluti.
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La Segreteria

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Segreteria del Capo Dipartimento
Tel. 06.5849 3166 – 3164 – 3878
E-mail: dppr.segreteria@istruzione.it
“Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate secondo i termini del vigente D.Lgs.
196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari
sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è
proibita. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente.
Pursuant to Legislative Decree 196/2003 and the European General Data Protection Regulation 679/2016, the information in this e-mail and
any attachments with it, is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the addressee only. Unauthorised recipients are
required to maintain confidentiality. If you have received this e-mail in error please delete it from your computer system and inform us
immediately.”

Da: Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Segreteria Tecnica
Inviato: martedì 23 marzo 2021 14:20
A: info@babykinderpark.it <info@babykinderpark.it>; a.dagos@live.it <a.dagos@live.it>;
fondazione.siciliani@libero.it <fondazione.siciliani@libero.it>; scuola.paritaria@libero.it
<scuola.paritaria@libero.it>; pettinari.romilda@libero.it <pettinari.romilda@libero.it>;
unmondoacolori2018@libero.it <unmondoacolori2018@libero.it>; emmet.snc@alice.it
<emmet.snc@alice.it>; SCUOLA_GSPROCROTONE@VIRGILIO.IT
<SCUOLA_GSPROCROTONE@VIRGILIO.IT>; scuoleparrocchiali.isolacr@gmail.com
<scuoleparrocchiali.isolacr@gmail.com>; scuoleparrocchiali.isolacr@gmail.com
<scuoleparrocchiali.isolacr@gmail.com>; livinglt@hotmail.it <livinglt@hotmail.it>;
scuoleparrocchiali.isolacr@gmail.com <scuoleparrocchiali.isolacr@gmail.com>;
vupti2vupti@gmail.com <vupti2vupti@gmail.com>; smbertilla2@libero.it <smbertilla2@libero.it>;
ARCOBALENOV@LIBERO.IT <ARCOBALENOV@LIBERO.IT>; scuolamaternagiunti@tiscali.it
<scuolamaternagiunti@tiscali.it>; KRIC80300C - PAPANICE DI CROTONE
<kric80300c@istruzione.it>; KRIC804008 ISTITUTO COMPRENSIVO SC. MEDIA STAT. ROCCA DI
NETO <kric804008@istruzione.it>; KRIC80600X ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI DI
CROTONE <kric80600x@istruzione.it>; KRIC80800G - SCANDALE <kric80800g@istruzione.it>;
KRIC80900B - STRONGOLI <kric80900b@istruzione.it>; KRIC81000G ISTITUTO COMPRENSIVO
SC.EL. CORRADO ALVARO <kric81000g@istruzione.it>; KRIC81100B - ALCMEONE KR
<kric81100b@istruzione.it>; KRIC812007 - V. ALFIERI KR <kric812007@istruzione.it>; KRIC813003 A. ROSMINI KR <kric813003@istruzione.it>; KRIC81500P - COTRONEI <kric81500p@istruzione.it>;
KRIC81600E - PETILIA POL. <kric81600e@istruzione.it>; KRIC81700A - PALLAGORIO
<kric81700a@istruzione.it>; KRIC818006 - MELISSA <kric818006@istruzione.it>; KRIC819002 CRUCOLI <kric819002@istruzione.it>; KRIC820006 - L. LILIO CIRO' <kric820006@istruzione.it>;
KRIC821002 - CACCURI <kric821002@istruzione.it>; KRIC82300N - I CIRO' M.
<kric82300n@istruzione.it>; KRIC82400D - II G. T. CASOPERO CIRO' M. <kric82400d@istruzione.it>;
kric825009 - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA GRECIA <kric825009@istruzione.it>; KRIC826005 ABATE FABIO DI BONA <kric826005@istruzione.it>; KRIC827001 - ISTITUTO COMPRENSIVO DON
M. LAMANNA <kric827001@istruzione.it>; KRIC82900L - GIOVANNI XXIII <kric82900l@istruzione.it>;
KRIC83000R - I. C. GIOACCHINO DA FIORE <kric83000r@istruzione.it>; KRIC83100L - IC KAROL
WOJTYLA <kric83100l@istruzione.it>; KRIC83200C - I.C.. DANTE ALIGHIERI
<kric83200c@istruzione.it>; KRIS00200R - I.P.S. SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI
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<kris00200r@istruzione.it>; KRIS00400C - GIUSEPPE GANGALE <kris00400c@istruzione.it>;
KRIS006004 IST. SUP. COMM. DI CUTRO <kris006004@istruzione.it>; KRIS00900G IST.PROF.SERV.COMM.TUR.PUBBL. S.PERTINI <kris00900g@istruzione.it>; KRIS01200B - I.I.S.
CILIBERTO <kris01200b@istruzione.it>; KRMM047007 - CPIA CROTONE
<krmm047007@istruzione.it>; KRPC02000L PITAGORA DISTRETTO 004
<krpc02000l@istruzione.it>; KRPM010006 G. V. GRAVINA DISTRETTO 004
<krpm010006@istruzione.it>; KRPS010005 FILOLAO DISTRETTO 004 <krps010005@istruzione.it>;
KRPS02000Q PETILIA POLICASTRO DISTRETTO 008 <krps02000q@istruzione.it>; KRRI040006 CROTONE <krri040006@istruzione.it>; KRTF02000T - GUIDO DONEGANI
<krtf02000t@istruzione.it>; Cristiana Palmirotta <cristiana.palmirotta@istruzione.it>;
edoardogiovannim.desimone@posta.istruzione.it <edoardogiovannim.desimone@posta.istruzione.it>;
Angelo Falzarano <angelo.falzarano@istruzione.it>; Vincenzo Corigliano
<vincenzo.corigliano@istruzione.it>; Anna Maria Tafuri <annamaria.tafuri@istruzione.it>; KRIC81000G
ISTITUTO COMPRENSIVO SC.EL. CORRADO ALVARO <kric81000g@istruzione.it>; Antonio
Santoro <antonio.santoro5@istruzione.it>; francagisella.parise@posta.istruzione.it
<francagisella.parise@posta.istruzione.it>; Maria Fontana Ardito <mariafontana.ardito@istruzione.it>;
raffaele.marsico@posta.istruzione.it <raffaele.marsico@posta.istruzione.it>;
giuseppina.iannuzzi3@posta.istruzione.it <giuseppina.iannuzzi3@posta.istruzione.it>; Antonio Santoro
<antonio.santoro5@istruzione.it>; Ida Sisca <ida.sisca@istruzione.it>; Maria Fontana Ardito
<mariafontana.ardito@istruzione.it>; Giovanni Aiello <giovanni.aiello@istruzione.it>;
pasquale.succurro@posta.istruzione.it <pasquale.succurro@posta.istruzione.it>; Giuseppe Dilillo
<giuseppe.dilillo@istruzione.it>; graziella.spinali@posta.istruzione.it
<graziella.spinali@posta.istruzione.it>; Antonietta Ferrazzo <antonietta.ferrazzo@istruzione.it>;
Vincenzo Corigliano <vincenzo.corigliano@istruzione.it>; Antonietta Ferrazzo
<antonietta.ferrazzo@istruzione.it>; Roberta Boffoli <roberta.boffoli@istruzione.it>;
antonio.libardi@posta.istruzione.it <antonio.libardi@posta.istruzione.it>; simona.prochilo@istruzione.it
<simona.prochilo@istruzione.it>; CICERO.GIULIANA@GMAIL.COM
<CICERO.GIULIANA@GMAIL.COM>; Angela Audia <angela.audia@istruzione.it>;
ritaanania@gmail.com <ritaanania@gmail.com>; vito.sanzo@alice.it <vito.sanzo@alice.it>; Ida Sisca
<ida.sisca@istruzione.it>; girark@alice.it <girark@alice.it>; mariarosaria.longo@posta.istruzione.it
<mariarosaria.longo@posta.istruzione.it>; annunziata.galizia@posta.istruzione.it
<annunziata.galizia@posta.istruzione.it>; do.calvo@gmail.com <do.calvo@gmail.com>; Giovanni
Aiello <giovanni.aiello@istruzione.it>; antonella.parisi6@posta.istruzione.it
<antonella.parisi6@posta.istruzione.it>; ritaanania@gmail.com <ritaanania@gmail.com>; Laura
Laurendi <laura.laurendi@istruzione.it>
Cc: pietrobrisinda@gmail.com <pietrobrisinda@gmail.com>; direzione.generale@asp.crotone.it
<direzione.generale@asp.crotone.it>; igienepubblica@asp.crotone.it <igienepubblica@asp.crotone.it>
Oggetto: Mercoledì 24 marzo ore 12 - Incontro con scuole di KR per vaccinazioni
Gentili Dirigenti scolastici e Coordinatori delle scuole statali e paritarie,
facendo seguito alla riunione di ieri con la dott.ssa Giovanna Boda, con la presente
desideriamo convocare un incontro rivolto alla sola provincia di Crotone, a cui
parteciperanno i Direttori della ASP dott. Domenico Sperlì e dott. Pietro Brisinda, al ﬁne
di condividere informazioni utili al migliore svolgimento delle procedure necessarie per
le vaccinazioni del personale scolastico.
La riunione avrà luogo il 24 marzo p.v. alle ore 12.00, esclusivamente in video
attraverso il link di seguito indicato:

Riunione di Microsoft Teams
Partecipa tramite computer o l'app per dispositivi mobili
Fai clic qui per partecipare alla riunione
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Altre informazioni | Opzioni riunione
Desideriamo inoltre comunicare che, in attesa del corretto funzionamento della
piattaforma dedicata alle prenotazioni, si invitano tutte le scuole, qualora non lo avessero
già fatto, a inviare gli elenchi del personale che deve sottoporsi a vaccinazione, corredato
di un recapito telefonico, all'indirizzo email: direzione.generale@asp.crotone.it.
Questo consentirà al personale della ASP di organizzare il calendario delle vaccinazioni e
comunicare le date agli interessati, al ﬁne di procedere in tempi rapidi alla
somministrazione del vaccino.
Inﬁne, Vi preghiamo di fornire alla dott.ssa Giovanna Boda o alla scrivente segreteria,
tutte le segnalazioni che riteniate opportune, comunicando anche il numero delle
vaccinazioni che verranno eﬀettuate nei prossimi giorni, così da agevolarci nel lavoro di
monitoraggio e aggiornamento dei dati.
Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, l'occasione è gradita per
inviare i più cordiali saluti.
La Segreteria

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Segreteria del Capo Dipartimento
Tel. 06.5849 3166 – 3164 – 3878
E-mail: dppr.segreteria@istruzione.it
“Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate secondo i termini del
vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 e sono, comunque, destinate
esclusivamente ai destinatari sopraindicati. La diﬀusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di
qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di
distruggerlo e di informarci immediatamente.
Pursuant to Legislative Decree 196/2003 and the European General Data Protection Regulation 679/2016, the information
in this e-mail and any attachments with it, is conﬁdential and may also be legally privileged. It is intended for the
addressee only. Unauthorised recipients are required to maintain conﬁdentiality. If you have received this e-mail in error
please delete it from your computer system and inform us immediately.”

