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A tutto il personale Docente 

Al personale ATA 

Al Sito web 

 

 

OGGETTO: parere della CTS di AIFA – Vaccinazione anti SARS-CoV2/COVID-19. 

Estensione dell’intervallo tra le due dosi dei vaccini a mRNA. 

 

 

 

Si trasmettono in allegato per opportuna conoscenza le note ministeriali n. 10382, n. 12424 del 

22-04-2021 e il parere CTS di AIFA 

 

La presente è notificata al personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito della 

scuola. 

 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Teresa Turi 
 (firma autografa omessa ai sensi dell'art.3,  

 D.Lgs. n° 39/1993 l’originale è agli atti dell’ufficio) 
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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio I 

Referente Regionale Promozione alla Salute: dott.ssa Valentina ROMANAZZI  valentina.romanazzi@posta.istruzione.it 
 

Via S. Castromediano,123 – 70126 – BARI 
web: www.pugliausr.gov.it – E-mail: direzione-puglia@istruzione.it – PEC: drpu@postacert.istruzione.it 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 

SEDE  

 

Ai Coordinatori delle attività educative e 

didattiche 

di ogni ordine e grado 

SEDE  

 

e, p.c.,           Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR Puglia 

SEDE 

  

Ai Dirigenti Tecnici - USR Puglia - SEDE 

 

Al Sito WEB - USR Puglia 

 

 

Oggetto: parere della CTS di AIFA – Vaccinazione anti SARS-CoV2/COVID-19. Estensione 

dell’intervallo tra le due dosi dei vaccini a mRNA. 

 

Si trasmette alle SS.LL. per opportuna conoscenza la nota del Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio IV 

Personale docente ed educativo prot DGPER n. 12424 del 22/04/2021, l’unita circolare del 

Ministero della Salute acquisita con prot. n. REGISTRO_UFFICIALE_I_.0015166.12-04-2021 

concernente l’oggetto corredata del relativo allegato. 

Si prega di voler dare massima diffusione agli allegati documenti. 

 

 
Allegati:  

m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.I.00012424.22-04-2021 

REGISTRO_UFFICIALE_I_.0015166.12-04-2021 

Allegato1_parere 

  IL DIRIGENTE 

                            Mario TRIFILETTI 
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Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio IV  

Personale docente ed educativo 
 

 
Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi 

PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.ufficio4@istruzione.it 

 TEL: 0658492227 - Sito web: http://www.miur.gov.it/web/guest/DGPER  

  
 

 
 

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

Al Direttore Generale del Dipartimento Istruzione della 

Provincia Autonoma 

TRENTO 

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua 

italiana 

BOLZANO 

All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua 

tedesca 

BOLZANO 

All'Intendente Scolastico per la Scuola delle Località 

Ladine 

BOLZANO 

Al Sovrintendente Studi della Regione Autonoma della 

Valle d'Aosta 

AOSTA 

 

 

Oggetto: parere della CTS di AIFA – Vaccinazione anti SARS-CoV2/COVID-19. Estensione 

dell’intervallo tra le due dosi dei vaccini a mRNA. 

 

 

Si trasmette, per opportuna informazione di codesti Uffici, il parere del Ministero della 

salute, concernente l’oggetto, pervenuto per il tramite dell’Ufficio di gabinetto. 

 

 

Il Dirigente 

                Valentina Ummarino 
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Roma, 09 aprile 2021 
 
 
     
     

OGGETTO: PARERE CTS ESTENSIONE DELL’INTERVALLO TRA LE DUE DOSI DEI VACCINI A mRNA 
 
PARERE CTS: Valutata la richiesta pervenuta dal Commissario Straordinario per l’emergenza 
COVID-19 in merito alla possibilità di estendere l’intervallo temporale tra la prima e la seconda 
somministrazione dei vaccini a mRNA, la CTS ribadisce che l’intervallo ottimale tra le dosi è, 
rispettivamente, di 21 giorni per il vaccino Comirnaty e di 28 giorni per il Vaccino COVID-19 
Moderna (come indicato nei rispettivi RCP). Qualora tuttavia si rendesse necessario dilazionare 
di alcuni giorni la seconda dose, la Commissione precisa che, in accordo con quanto scritto in 
RCP e con quanto già dichiarato dal WHO, non è possibile superare in ogni caso l’intervallo di 42 
giorni per entrambi i vaccini a mRNA. Si ribadisce che per ottenere una protezione ottimale è 
necessario completare il ciclo di vaccinazione con la seconda dose. 
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