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Bergamo, 11/03/2021

ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

Piano vaccinale scuola: permessi fruibili e apertura agli over 65
Relativamente a come regolarsi qualora data/orario della somministrazione coincidano con la prestazione lavorativa,
di seguito si indicano i vigenti istituti contrattuali cui è possibile accedere, secondo le disposizioni del CCNL, considerando che purtroppo non esistono ancora, al momento, norme straordinarie per disciplinare queste assenze.
Abbiamo chiesto infatti una misura straordinaria per trasformare la giornata di assenza per vaccinazione in prestazione lavorativa ordinaria, al fine di permettere una partecipazione più agevole al personale. È comunque opportuno
che nelle scuole, da subito, si agisca con la massima flessibilità, agevolando le richieste, condividendo soluzioni che
assicurino il regolare funzionamento del servizio.







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 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 solo per ATA (articolo 33 CCNL 2016/2018) per prestazioni specialistiche od esami
diagnostici fruibili sia su base giornaliera sia oraria. Da giustificare mediante attestazione di presenza,
anche in ordine all’orario.

Il Ministero della Salute con la circolare 8811 dell'8 marzo 2021 ha comunicato la possibilità di utilizzare il vaccino
Astrazeneca anche per gli over 65. A questo punto le Regioni possono velocemente ampliare l'accesso ai piani di
vaccinazione anche alle persone over 65, in base alle priorità programmate.
Si integrino velocemente i piani vaccinali della Regione, adeguando l’apposita Piattaforma.
Infatti per accedere alla campagna di vaccinazione, essendo su base volontaria, ci si deve registrare sulla Piattaforma:
https://vaccinazionicovid.servizirl.it/. L’appuntamento per la vaccinazione non viene fissato contestualmente alla registrazione, dipende infatti dalla disponibilità delle fiale di vaccino e dall’agenda dei diversi punti vaccinali. Gli elenchi
del personale scolastico sono in continuo aggiornamento e può capitare di non riuscire ad inserire il proprio codice
fiscale al primo tentativo.
L’appuntamento viene registrato anche sul Fascicolo Sanitario Elettronico, in un momento precedente l’invio
dell’SMS di conferma. Gli SMS vengono infatti inviati “a blocchi” al raggiungimento di un certo numero di prenotazioni. L’invio dell’SMS di comunicazione dell’appuntamento sul numero di cellulare indicato (o la telefonata in caso
di numero fisso) è comunque sempre garantito.

Scuole italiane all’estero: Proteo-FLC presentano il corso di formazione
Domani, venerdì 12 marzo, dalle ore 15 alle ore 16 si terrà un incontro per presentare il corso di formazione che
Proteo Fare Sapere, in collaborazione con FLC, ha predisposto a supporto di chi intende partecipare alle imminenti selezioni per l’estero, comprensivo anche del corso delle 25 ore previsto come requisito di partecipazione al bando. Sarà inoltre l’occasione per poter avere un aggiornamento sullo stato dei bandi.
L’incontro si terrà sul canale YouTube della FLC CGIL. Per partecipare è necessario iscriversi online: gli interessati
riceveranno il link dell’incontro, poco prima dell’inizio, alla mail che indicheranno nel modulo di iscrizione.

