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Ai D.S. degli Istituti scolastici della provincia di Pistoia

Buongiorno,
pensando di fare cosa gradita, nell'ottica della fattiva collaborazione che ci contraddistingue, si trasmette
quanto ricevuto stamani dalla FLC CGIL nazionale, a firma di Maria Grazia Frilli,  in merito al trattamento
delle assenza del personale ata e docente in occasione del vaccino:
18/02/2021
Campagna vaccinazioni anti-covid: assenze e permessi per docenti e ATA
di Maria Grazia Frilli
È al via in molte Regioni la campagna di vaccinazione per i lavoratori della scuola, con un numero di adesioni
che, presumibilmente, sarà molto elevato.
I quesiti che ci vengono posti in queste ore sono relativi a quali permessi e/o assenze accedere per
sottoporsi alla somministrazione nella sede del presidio sanitario o dell’ambulatorio. La premessa è che non
esiste obbligatorietà, quindi la decisione attiene alla volontà del singolo; da parte nostra c’è sempre stata
piena condivisione verso un atto di prevenzione così importante, al punto da rimarcare, in più fasi, un
intervento ad hoc, prioritario e diffuso destinato proprio alle scuole.
Al momento attuale non ci sono norme straordinarie per disciplinare queste assenze: docenti e ATA possono
usufruire dei vigenti istituti contrattuali e ad essi accedere secondo le disposizioni del CCNL in relazione allo
stato giuridico della nomina.
Di seguito un breve riepilogo.

Giornata di permesso retribuito : articolo 15 c.2 (personale a TI); non-retribuito articolo 19 c.7
(personale a TD). Da documentare anche mediante autocertificazione.
Permesso breve articolo 16 c.1: pari a massimo 2 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: articolo 17 (personale a TI) e articolo 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 le visite specialistiche, non serve produrre altro.
Giornata di ferie: articolo 13 (personale a TI) e articolo 19 (personale a TD) compatibilmente con le
ragioni di servizio.
Specifici permessi (ATA articolo 33 CCNL 2016/2018) per visite, terapie prestazioni specialistiche od
esami diagnostici fruibili sia su base giornaliera che oraria. Da giustificare mediante attestazione di
presenza, anche in ordine all’orario.

Fermo restando il nostro impegno a garantire ogni condizione utile per consentire una copertura vaccinale la
più estesa possibile, anche chiedendo misure aggiuntive all’amministrazione, è opportuno che nelle scuole
l’organizzazione sia attuata con la massima flessibilità, agevolando le richieste dei lavoratori, ma
sollecitando una contestuale responsabilità nell’assicurare il regolare funzionamento del servizio.
In merito alle assenze del personale scolastico per Covid-19,si ricorda che sono stati diramati nel mese di
gennaio i nuovi codici per le assenze dovute al covid-19  del personale della scuola, sia a tempo determinato
che indeterminato, come da nota 3327 del 22 dicembre 2020, che si allega. La nota informa che he risultano
disponibili i codici per gestire la malattia / sospetta malattia da covid-19 del lavoratore, sia a tempo
indeterminato che determinato e le varie tipologie di accertamento in corso. Nonché quelli dei congedi
straordinari per i lavoratori con figli in quarantena scolastica/sospensione della didattica in presenza, inseriti
alla voce dei “congedi parentali”.
Si resta a disposizione, come sempre per eventuali ulteriori chiarimenti.
La segretaria provinciale FLC CGIL di Pistoia
Lucia Bagnoli
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