
 

Alla cortese a+enzione del Dirigente scolas2co 

del personale tu+o  

con richiesta di affissione all’albo RSU e OO SS  

Ogge$o: somministrazione vaccino an2-covid docen2 e ATA. Assenze e permessi dal lavoro 

Una norma specifica prevede che la giornata di profilassi sia gius5ficata e non compor5 
decurtazione economica. Il beneficio riguarda chi si avvia al percorso primario e chi si appresta ad 
affrontare la terza dose. Predispos5 i codici nella funzione SIDI. 
Al personale della scuola sono riconosciute tutele più estese, rispe+o ad altri compar2, per coprire 
la mancata prestazione lavora2va nella giornata di somministrazione del vaccino contro il 
COVID-19; a tali tutele occorre riferirsi anche per la campagna di terza dose riguardante coloro che 
hanno completato il ciclo precedente. 

I vigen2 is2tu2 contra$uali già previs2 dal CCNL offrono diverse opportunità di ada+amento alle 
esigenze di servizio e personali di docen2 e ATA ma, in par2colare, un provvedimento più avanzato 
ha trovato applicazione nel DL 41/2021 conver2to in Legge 69/2021, all'art.31 comma 5: 

L'assenza  dal  lavoro  del   personale   docente,   educa5vo, amministra5vo, tecnico e ausiliario 
delle is5tuzioni scolas5che ed educa5ve statali e comunali paritarie e del sistema integrato di 
educazione e di istruzione (…) per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 e' gius5ficata. 
La predeKa  assenza  non determina  alcuna  decurtazione  del   traKamento   economico,   ne' 
fondamentale ne' accessorio. 

Tu+o ciò determina la possibilità di fruire di una giornata di assenza dal servizio per il/la 
lavoratore/trice che si so+opone alla profilassi vaccinale an2 Covid, senza che questo compor2 
riduzione o tra$enuta sullo s2pendio. Eventuali complicanze da postumi, invece, sono sogge+e al 
regime ordinario della malaRa. 

La posizione è stata ulteriormente chiarita, nello scorso luglio, da un parere del Dipar2mento della 
Funzione Pubblica. 

Per quanto riguarda le funzioni SIDI, il ministero ha predisposto l'u2lizzo dei codici PE14 – 
Personale a tempo indeterminato e PN13 – Personale a tempo determinato, in a+uazione della 
norma per questa specifica 2pologia di assenza. 

Cer2 della collaborazione , si porgono cordiali salu2.  

Vicesegretario FLC CGIL Avellino  

Alfonso Fontanarosa 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/14-07-2021/possibile-la-fruizione-di-permessi-la-somministrazione-del-vaccino



