
Da: federata@federata.it
Oggetto: [Sindacato FederATA] Rrichiesta permessi dedicati ai giorni di assenze per le vaccinazioni
Data: 13/03/2021 09:19:23

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

Prot. N. 58 del 12 marzo 2021  
Al Ministro della Funzione Pubblica

     On. Renato Brunetta

                                                                                          Al Ministro dell’Istruzione
                                                                                               Prof. Patrizio Bianchi 

Oggetto: richiesta permessi dedicati ai giorni di assenze per le vaccinazioni.

La scrivente organizzazione, 

- Visto l’evolversi dell’epidemia da covid 19 e di “un nuovo peggioramento dell'emergenza 
   sanitaria”, ribadito dal Presidente Draghi, nel nostro paese;

- Visti i vari DPCM inerenti la gestione di tale pandemia;

- Considerati i piani vaccinali predisposti dalle autorità competenti per il personale scolastico;

- Vista la normativa vigente in materia di assenze;

- Visto il CCNL in corso;

CHIEDE

L’introduzione immediata nell’attuale normativa delle assenze del personale della scuola, di un permesso  

dedicato per chi si  sottopone volontariamente e liberamente alla inoculazione del vaccino su indicazione 

degli organi competenti; tale tipologia di assenza deve essere estesa anche ai giorni successivi in caso di  

malaugurata reazione avversa con relativa comparsa di effetti collaterali. Inoltre, si richiede che venga tolta  

per tale assenza la decurtazione prevista dal D.Lgs 150/2009 (Riforma Brunetta),  sia per il  giorno della 

vaccinazione che per gli eventuali giorni successivi. 

Il Presidente Nazionale
                Giuseppe Mancuso
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