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Circolare N.  159 

 

Alle Famiglie  

Ai docenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: Al De Gasperi il “Punto Vaccinale di popolazione" di Corato 

 

 

Mercoledì 24 marzo sarà inaugurato il “Punto Vaccinale di popolazione" (PVP) di Corato presso la Scuola 
secondaria di I grado A. De Gasperi. 

Alle 15 il taglio del nastro dinanzi al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, in collegamento online 
e all'Assessore regionale alla Sanità Pierluigi Lopalco, in presenza, insieme al Sindaco di Corato Corrado De 
Benedittis. 

È noto quanto l’Istituto Tattoli De Gasperi, sin dal sorgere della situazione emergenziale epidemiologica, 
abbia inteso sviluppare una serie di azioni volte a contrastare e contenere la diffusione del virus SARS COV-
19 e non ultimo anche attraverso buone pratiche di supporto umanitario.  

Nel solco della solidarietà verso la popolazione, l’istituto ha sentito il dovere morale di mettere a disposizione 
spazi e risorse umane per l’allestimento del Centro vaccinale cittadino non appena l’Amministrazione 
comunale ne ha fatto richiesta, dopo colloqui e sopralluoghi, con nota prot. 12853 del 15.03.2021. 

Un grazie profondo per la stima e la fiducia all’Amministrazione comunale tutta, al personale collaboratore 
scolastico per la preziosissima disponibilità sentita e gratuita, agli uffici di segreteria per la logistica, al corpo 
docente ed agli alunni, che, al momento del rientro in presenza in sicurezza, generosamente e 
comprensibilmente cederanno qualche ambiente per una causa nobile, elevata e generosa. 

“La solidarietà è l’impalcatura della convivenza. Nulla regge senza impalcatura. La nostra società, il nostro 
vivere insieme non starebbe in piedi senza la solidarietà”, proferisce il nostro presidente Mattarella. 





 

 

Auguri di cuore alla città di Corato. 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 Corato, 23 marzo 2021 Il Dirigente Scolastico 
 Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 

 


