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Prot. AOO/082/0001579 del 01.03.2022      URGENTE 
Si invia solo a mezzo posta elettronica ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs 82/2005 in sostituzione della posta ordinaria 

 
Al Direttore Ufficio Scolastico Regionale (USR) 
 PEO direzione-puglia@istruzione.it  

PEC drpu@postacert.istruzione.it   
 
Al Presidente ANCI Puglia 
 PEO segreteria@anci.puglia.it  

PEC segreteria@pec.anci.puglia.it  
 

Al Direttore del Dipartimento Politiche del lavoro, istruzione e 
formazione 

 PEO s.pellegrini@regione.puglia.it  
e, p.c. 

Al Direttore del Dipartimento Promozione della salute e del 
benessere animale 

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione 
delle Aziende Sanitarie Locali di Puglia 

e, p.c. 
Al Responsabile team GIAVA InnovaPuglia Spa 
Al Fornitore del Sistema GIAVA Puglia 
  

Oggetto:  DECRETO-LEGGE 7 giugno 2017, n. 73 – Art. 3-bis “Misure di semplificazione degli 
adempimenti vaccinali per l’iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di 
istruzione, ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di formazione professionale 
regionale e alle scuole private non paritarie” – Sistema informativo regionale “GIAVA” 
Puglia – Trasmissione elenchi iscritti anno scolastico 2022-2023 – Comunicazione. 

 

Come noto, ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017 n.73, decreto convertito con 
modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017 n. 119, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema 
nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione 
professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende 
sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti all’anno scolastico 
o al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale 
regionale. 

Pertanto, al fine di consentire l’adempimento da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili dei 
servizi educativi per l’infanzia e dei centri di formazione, la Regione Puglia ha attivato sin dall’anno 
2018 un servizio di caricamento degli elenchi degli iscritti messo a disposizione dei 
dirigenti/responsabili mediante il sistema informativo regionale di gestione delle attività e 
dell’anagrafe regionale vaccini denominato “GIAVA”. 

A tal fine, si chiede di voler trasmette, con possibile urgenza e per quanto di rispettiva competenza, 
alla scrivente Sezione (PEC sezionepsb@pec.rupar.puglia.it) gli elenchi aggiornati, in formato 
elettronico e secondo il tracciato qui in calce riportato (già comunicato con nota prot. AOO/082/1098 
del 02.03.2018), di tutti i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e di 
responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle 
scuole private non paritari. 
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Quanto innanzi, al fine di permettere l’aggiornamento anagrafico del sistema informativo regionale 
con i dati dei dirigenti o responsabili in modo da consentire l’adempimento di legge consistente nel 
caricamento degli elenchi da effettuarsi entro il 10/03/2022, seguendo le istruzioni operative che si 
allegano alla presente. 

Il caricamento degli elenchi in formato elettronico dovrà avvenire accedendo all’apposita funzionalità 
del sistema “GIAVA” raggiungibile all’indirizzo https://giava.sanita.puglia.it/ . 

Si chiede, pertanto, di voler prendere atto di quanto qui comunicato e trasmesso e di darne cortese 
sollecita diffusione a tutte le articolazioni territoriali di rispettiva competenza. 

 

P.O. Prevenzione e Promozione della Salute 
Nehludoff Albano 

 
Il Dirigente della Sezione 

Promozione della Salute e del Benessere 
Onofrio Mongelli 
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Allegato 1 – Tracciato record dati dei dirigenti e degli istituti scolastici 
a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale e dell’ANCI (per quanto di rispettiva competenza) 

 

I file devono essere predisposti e trasmessi a cura dell’USR e dell’ANCI/Comuni in conformità al tracciato record 
qui sotto riportato: 

• dati dei Dirigenti Scolastici / Responsabili centri formativi: dati identificativi del dirigente/responsabile 
e dati degli istituti / centri per i quali esercita la funzione dirigenziale; di seguito il tracciato record 
previsto: 

Nome Formato Lunghezza Descrizione Richiesto Nota 
Codice 
Fiscale 

Alfanumerico 16 Codice Fiscale del dirigente 
scolastico 

Sì  

Nome Alfabetico 30 Nome del dirigente scolastico Sì  
Cognome Alfabetico 30 Cognome del dirigente 

scolastico 
Sì  

Istituto 
Principale 

Alfanumerico 10 Codice Meccanografico 
dell’Istituto Principale al quale 
il Dirigente Scolastico è 
associato 

Sì Tale dato è necessario per 
collegare il Dirigente alle 
singole scuole che fanno 
parte del comprensorio.  
Da non confondere con il 
codice meccanografico del 
Plesso. 

 
• dati degli Istituti Principali: dati identificativi dell’istituto; di seguito il tracciato record previsto: 

Nome Formato Lunghezza Descrizione Richiesto Nota 
Istituto 
Principale 

Alfanumerico 10 Codice Meccanografico 
dell’Istituto Principale 

Sì Tale dato identifica 
univocamente l’Istituto 
Principale. 

Nome 
Istituto 
Principale 

Alfanumerico 90 Denominazione della scuola Sì  

Indirizzo Alfanumerico 90 Via, N.C., Città, CAP, 
Provincia 

No Riportare l’indirizzo 
completo con indicazione 
della Via, del n° civico, 
della città, del CAP e della 
provincia. 

Indirizzo di 
PEC 

Alfanumerico 60 Indirizzo Posta Elettronica 
Certificata 

Sì  

Telefono Numerico 15 Numero di telefono Sì  

 
• dati dei Plessi: dati identificativi e Istituto comprensivo di appartenenza; di seguito il tracciato 

record previsto: 
Nome Formato Lunghezza Descrizione Richiesto Nota 

Codice 
Plesso 

Alfanumerico 10 Codice Meccanografico del 
Plesso 

Sì Codice meccanografico 
della Scuola. 
Da non confondere con il 
codice dell’Istituto 
Principale. 
Solo se non sono presenti 
Plessi, esso coincide con il 
codice meccanografico 
dell’Istituto Principale. 
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Nome Formato Lunghezza Descrizione Richiesto Nota 
Codice 
Fiscale 

    Da compilare in alternativa 
al campo Codice Plesso nei 
casi in cui l’istituto non 
disponga di Codice 
meccanografico.  

Istituto 
Principale 

Alfanumerico 10 Codice Meccanografico 
dell’Istituto Principale 

Sì Tale dato è necessario per 
collegare il Dirigente alle 
singole scuole che fanno 
parte del comprensorio. 

Nome 
Scuola 

Alfanumerico 90 Denominazione della scuola Sì  

Indirizzo Alfanumerico 90 Via, N.C., Città, CAP, 
Provincia 

No Riportare l’indirizzo 
completo con indicazione 
della Via, del n° civico, 
della città, del CAP e della 
provincia. 

Indirizzo di 
PEC 

Alfanumerico 60 Indirizzo Posta Elettronica 
Certificata 

Sì  

Telefono Numerico 15 Numero di telefono Sì  
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