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Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale - USR 

Puglia 

SEDE 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado  

SEDE 

 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche delle 

scuole paritarie di ogni ordine e grado 

SEDE 

 

Ai referenti Covid-19 

delle scuole di ogni ordine e grado 

della Regione Puglia 

 

e, p.c.,                             Al Dirigente dell'Ufficio II – USR Puglia 

SEDE 

 

Ai Dirigenti Tecnici - USR Puglia 

SEDE 

 

All’Assessore regionale alla Salute 

prof. Pierluigi LOPALCO 

p.lopalco@regione.puglia.it 

segreteria.assessoresalute@regione.puglia.it 

 

Al Direttore del Dipartimento Promozione della salute, del 

benessere sociale e dello sport per tutti 

Dott. Vito MONTANARO 

direzione.dipartimentosalute@regione.puglia.it 

 

Al Dirigente di Sezione-Sezione Promozione Della Salute e 

del Benessere 

dott. Onofrio MONGELLI 

o.mongelli@regione.puglia.it 

 

Al Sito WEB - USR Puglia 

 

OGGETTO:  DGR 27 gennaio 2021, n. 131 recante "Misure urgenti per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza COVID-19 - Indirizzi operativi riapertura in sicurezza scuole nella 

Regione Puglia" - Materiale informativo e divulgativo - Brochure Scuola in sicurezza. 

 

Si trasmette alle SS.LL, per le successive azioni di competenza, la nota del Dipartimento 

Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Regione Puglia, prot. n.639 

del 09/02/2021 in cui si informa che con Deliberazione Della Giunta Regionale del 27 gennaio 

2021, n. 131, recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 – Indirizzi operativi per la riapertura in sicurezza delle scuole nella Regione Puglia” 
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è stato approvato il documento aggiornato al mese di gennaio 2021 contenente gli “Indirizzi 

operativi per la riapertura in sicurezza delle scuole nella Regione Puglia”, in allegato. 

 Inoltre, il Dipartimento Salute chiede alle SS.LL. di “voler provvedere alla diffusione della 

brochure e delle card sui siti istituzionali e sui canali social delle istituzioni scolastiche e a 

promuovere la consultazione del sito istituzionale della Regione Puglia al fine di consentire la 

massima informazione in favore della popolazione interessata.” 

 
Allegati 

nota Regione Puglia Dip. Salute, prot. 639 del 09/02/2021 

DGR 27 gennaio 2021, n. 131 

 

 

   

IL DIRIGENTE  

                Mario TRIFILETTI 

mailto:valentina.romanazzi@posta.istruzione.it

		2021-02-09T14:40:19+0000
	TRIFILETTI MARIO


		2021-02-09T17:43:23+0100
	Bari
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0003340.09-02-2021




