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Al personale ATA

Al DSGA

Oggetto :  Campagna di  vaccinazione di  prevenzione da infezione Covid-19.  Modalità di  prenotazione e 
richiesta di permesso.

In merito all’oggetto, si comunica alle SS.LL. che attraverso il link http://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it e 
il numero verde 800009966 è possibile aderire alla campagna vaccinale in oggetto.
Si premette che non esiste obbligatorietà di vaccinazione, quindi la decisione attiene alla personale volontà di  
ciascuno  ed  al  senso  di  responsabilità  riguardo  la  comunità.  Tuttavia,  la  vaccinazione  è  un  atto  di  
prevenzione importantissimo per arginare la pandemia soprattutto in ambiti socialmente molto frequentati 
come la scuola.
Fermo  restando l’impegno  a  garantire  una  vaccinazione  più  estesa  possibile  tra  il  personale  scolastico,  
agevolando tutte  le  richieste,  si  sollecita  una  contestuale  responsabilità  dei  docenti  e  del  personale  Ata 
interessati ad assicurare il regolare funzionamento del servizio scolastico, scegliendo possibilmente fasce 
orarie pomeridiane, per evitare assenze numerose che renderebbero molto complessa la gestione del servizio 
pubblico che deve comunque essere assicurato.
Attualmente non sono state previste norme straordinarie per disciplinare le assenze per la vaccinazione di  
docenti e Ata che possono usufruire dei vigenti istituti contrattuali e ad essi accedere secondo le disposizioni 
del CCNL in relazione allo stato giuridico della nomina:
- giornate di permesso retribuito art.15( personale TI))  e non retribuito art.  19 c.7 (personale a TD), da  

documentare con autocertificazione;
- permesso breve art 16 c.1 : pari ad un massimo di due ore per i docenti e non oltre la metà dell’orario  

giornaliero per gli ATA. Da recuperare su esigenza dell’amministrazione entro i successivi due mesi;
-  assenza  per  malattia  art.17  (personale  a  TI)  e  art.  19  (personale  a  TD)  con  relativa  trattenuta.  da 

documentare tramite  attestazione di  presenza redatta dal  medico o dalla struttura interessata, dove si  è  
svolta la prestazione. Come per le visite specialistiche, non serve altro;

- giornata di ferie art  13 (personale a TI) e art.  19 (personale a TD) compatibilmente con le ragioni di  
servizio.

- specifici permessi (ATA art. 33 CCN; 2016/2018) per visite, terapie e prestazioni specialistiche o esami  
diagnostici fruibili sia su base giornaliera che oraria, da giustificare mediate attestazione di presenza, anche  
in ordine all’orario.

La Dirigente Scolastica
 Ambra Rosa

(Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti

dell'art. 3 c.2 del D.Lgs 39/93) 
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Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi.
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