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Il Dirigente: Mario Trifiletti 

                            
                           Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
                                                                                                                   della regione Puglia 

 
                                                                                 Ai referenti per l’educazione alla salute  
                                                              delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  
                                                                                                                        della regione Puglia 

 
                                                                  Ai Dirigenti degli Uffici territoriali dell’USR Puglia 

LORO SEDI 
 

Al sito web N.D.G. 
 

                                                                     p.c.                                                                          alla Regione Puglia 
Dipartimento della salute, del benessere sociale 

e dello sport per tutti - BARI 
 

all’ANCI Puglia – BARI 
 
 

  
MODALITA’ OPERATIVE PER LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
 

Facendo seguito alle note USR prot.n. 6463 del 2.03.2018 e prot. n.7437 del 12.03.2018 

relative all’oggetto, si trasmette, in allegato alla presente, la nota del Dipartimento Promozione della 

salute  - prot. n. A00152/1912 del 24.04.2018 - avente in allegato le istruzioni per la trasmissione 

della documentazione da inviare a cura delle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile p.v.. 

Si evidenzia che la trasmissione dei documenti – indicata nella sezione 3.3.1  del manuale di 

Istruzioni per l’accesso ai servizi telematici – prevede quanto segue: 

 accesso dal menù servizi alla sezione “Trasmissione documenti”; 

 verifica del C.F. dello studente/studentessa; 

 caricamento della documentazione associata allo specifico/a studente/studentessa 

come unico file PDF 
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Nel caso in cui al C.F. immesso corrisponda uno/a studente/studentessa non soggetto agli 

obblighi vaccinali per età, il Sistema restituisce un messaggio di errore. Nel caso in cui al C.F. 

immesso corrisponda uno/a studente/studentessa soggetto agli obblighi vaccinali il Sistema presenta 

la pagina con i dati anagrafici e i campi per il caricamento della documentazione. 

Si confida nella consueta collaborazione per la diffusione della presente fra tutto il personale 

interessato. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Anna CAMMALLERI 
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