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Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico

Con la presente, si trasmette in allegato, il documento di cui all'oggetto.

Si prega anche di darne comunicazione e pubblicazione a tutto il personale A.T.A. della
scuola in tutti i loro plessi di servizioai sensi della legge n. 300 del 20.05.70.

Confidando nella Vostra collaborazione.

Cordiali saluti
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Feder. A.T.A.
Federazione del Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario

FEDER ATA INFORMA
ASSENZA PER VACCINO ANTICOVID – NESSUNA TRATTENUTA

COMUNICATO SINDACALE

E’ di poche ora fa la notizia apparsa sul sito del Ministero della Pubblica amministrazione.

La pubblicazione è tutta nel chiarimento: “Assenze per postumi da vaccino anti-covid”.

L’assenza dal lavoro per farsi vaccinare contro il COVID-19 non comporterà 
più in alcun modo la trattenuta della RPD e della CIA.

Nello specifico, la nota risponde circa l’applicazione della “trattenuta” per il personale scolastico della RPD 
e CIA, sottolineando che si tratta di una norma vigente da 13 anni, dichiarandola legittima con sentenza della 
Corte Costituzionale.
Questo risultato molto importante per tutti i lavoratori si è avuto anche grazie alla iniziativa del Presidente 
Nazionale di FEDER ATA Giuseppe Mancuso,  che ha fatto pervenire la segnalazione in data 12 marzo ai 
due  ministri  competenti,  Funzione  Pubblica,  Onorevole  Renato  Brunetta  e  Ministro  Istruzione 
Professor Patrizio Bianchi, affinché considerassero la situazione particolare in cui ci troviamo in questo  
tempo  di  pandemia,  e  soprattutto  il  valore  di  grande  responsabilità  nonché  civico  che  riveste  la 
sottoposizione alla somministrazione del vaccino.

Monza, 19/03/2021                                                          Il Segretario Nazionale Organizzativo Feder ATA
                                                                                                                       Fania Gerardo
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