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OGGETTO: Comunicazione assenza per somministrazione vaccino

Si invita il personale scolastico che ha confermato la propria adesione alla campagna vaccinale di controllare, 

con frequenza, la propria casella di posta elettronica, considerando 

ASL di appartenenza per la somministrazione della prima dose del vaccino a tutto il personale del comparto 

scuola. 

Il personale scolastico convocato per la somministrazione del vaccino, nei giorni di attività 

presenza o in modalità remota), dovrà immediatamente informare le responsabili di plesso, al fine di 

consentire una efficiente organizzazione delle sostituzioni.

 

Essendo un vaccino su base volontaria,  non è al momento previsto alcun tipo di

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 le tipologie di permessi fruibili in base alla propria tipologia contrattuale:

 

• Giornata di permesso retribuito

(personale a TD). Da documentare anche mediante autocertificazione;

 

• Permesso breve articolo 16 c.1

giornaliero e, per gli ATA, non oltre la metà dell’orario giornaliero. Da recuperare su esigenza 

dell’amministrazione entro i successivi due mesi;
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE STATALE

“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO
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Comunicazione assenza per somministrazione vaccino 

Si invita il personale scolastico che ha confermato la propria adesione alla campagna vaccinale di controllare, 

con frequenza, la propria casella di posta elettronica, considerando le imminenti convocazioni da parte delle 

ASL di appartenenza per la somministrazione della prima dose del vaccino a tutto il personale del comparto 

Il personale scolastico convocato per la somministrazione del vaccino, nei giorni di attività 

presenza o in modalità remota), dovrà immediatamente informare le responsabili di plesso, al fine di 

consentire una efficiente organizzazione delle sostituzioni. 

Essendo un vaccino su base volontaria,  non è al momento previsto alcun tipo di permesso straordinario 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.

ssi fruibili in base alla propria tipologia contrattuale:

Giornata di permesso retribuito: articolo 15 c.2 (personale a TI); non

(personale a TD). Da documentare anche mediante autocertificazione; 

articolo 16 c.1: pari a massimo 2 ore per i docenti in relazione al proprio orario 

giornaliero e, per gli ATA, non oltre la metà dell’orario giornaliero. Da recuperare su esigenza 

dell’amministrazione entro i successivi due mesi; 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE STATALE 

CARDITO 

Al personale docente 

Al personale Ata 

Al DSGA 

Agli atti 

Al sito 

Si invita il personale scolastico che ha confermato la propria adesione alla campagna vaccinale di controllare, 

le imminenti convocazioni da parte delle 

ASL di appartenenza per la somministrazione della prima dose del vaccino a tutto il personale del comparto 

Il personale scolastico convocato per la somministrazione del vaccino, nei giorni di attività didattica (in 

presenza o in modalità remota), dovrà immediatamente informare le responsabili di plesso, al fine di 

permesso straordinario 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. 

ssi fruibili in base alla propria tipologia contrattuale: 

: articolo 15 c.2 (personale a TI); non-retribuito articolo 19 c.7 

 

: pari a massimo 2 ore per i docenti in relazione al proprio orario 

giornaliero e, per gli ATA, non oltre la metà dell’orario giornaliero. Da recuperare su esigenza 
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• 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. 

Si richiede di informare anche l’ufficio del personale per usufruire dei relativi permessi. 

Si ringrazia per la consueta attenzione e collaborazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


