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Taranto, 07 maggio 2018 

 

Spett. Direttore 

Dott. Giancarlo Ruscitti 

Dipartimento della salute, del benessere sociale e 

dello sport per tutti Regione Puglia 

Lungomare Nazario Sauro  

70100 Bari 

email: direzione.dipartimento@regione.puglia.it 

PEC: area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it 

servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it 

sezionepsb@pec.rupar.puglia.it 

 

 

e p. c. Al Direttore Generale 

Ufficio Scolastico Regionale 

Via Sigismondo Castromediano 123 

70123 Bari 

email: direzione-puglia@istruzione.it 

maria.veronico@istruzione.it 

 

 

Oggetto: Trasmissione documentazione vaccinale - operazioni richieste ai dirigenti scolastici 

- proroga del termine - rif. Vs. prot. n. AOO/152/2065 del 07.05.2018 
 

Gentile Direttore, 

 

Prendiamo atto con soddisfazione del positivo riscontro da parte del Suo Dipartimento rispetto 

alle buone ragioni dei dirigenti scolastici e delle scuole pugliesi circa le problematiche in oggetto 

esposte nella nostra nota del 25 aprile scorso. 

La ringraziamo per la proroga disposta, che senz’altro reca un sollievo non da poco riguardo 

al peso dei numerosi e importanti adempimenti che dirigenti e scuole devono mettere in atto in 

questa fase finale dell’anno scolastico. 

 

Con l’occasione, Le chiediamo di inserire la nostra associazione professionale (di cui mi 

permetto di allegare, dopo la mia firma, una breve presentazione) tra i soggetti da consultare 

preventivamente in occasione di decisioni del suo Ente per l’attuazione delle politiche 

regionali in materia di salute e sport che coinvolgono le scuole ed i loro dirigenti e docenti.  

Ciò permetterà di poter dare il nostro contributo e la nostra disponibilità di soggetti operanti 

professionalmente ai massimi livelli nel mondo dell’education pubblica pugliese, al fine di una 

auspicabile e migliore condivisione delle decisioni stesse. 

E’ gradita l’opportunità di inviare cordiali saluti. 

 

Il Presidente Regionale ANP Puglia 

Roberto Romito 
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PS: di seguito una breve nota descrittiva sulla nostra Associazione. 

 

ANP (ex Associazione Nazionale Presidi, oggi Associazione Nazionale dei Dirigenti Pubblici 

e delle Alte Professionalità della Scuola) è l'associazione maggiormente rappresentativa dei 

dirigenti scolastici attualmente in servizio nelle scuole di tutta Italia, con il 51% di iscritti sul totale 

di 6.792. 

Raggruppa anche un discreto numero di docenti (che consideriamo le figure di alta 

professionalità del mondo scolastico, dei quali rivendichiamo la valorizzazione ed il 

riconoscimento di cui ancora non godono) e un buon numero di ex dirigenti scolastici oggi in 

pensione.  

Notizie e approfondimenti sull'ANP e sulle sue attività può trovarle sul sito www.anp.it 

Nell'ANP rivesto da poche settimane la carica di Presidente Regionale per la Puglia e di 

Presidente Provinciale di Taranto. 

Oltre all'attività di supporto professionale ai colleghi iscritti, alla loro tutela legale ed 

assicurativa, alla loro formazione iniziale ed in servizio, ANP svolge anche l'importante funzione 

di rappresentanza sindacale a livello nazionale e regionale, con la sottoscrizione dei contratti 

collettivi di lavoro ai due livelli anzidetti. 

ANP è sempre stata convinta supporter e promotrice dell'innovazione tecnologica e 

metodologica nel campo dell'education, nonché di tutto quanto favorisca la crescita culturale dei 

suoi soci e delle categorie rappresentate, con uno spirito di grande apertura al mondo esterno alla 

scuola. 

http://www.anp.it/

