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Circ.N. 153/20202021                                                                                         Macomer, 27.03.2021 

Al personale scolastico 

Istituto Comprensivo n. 2“Binna-Dalmasso” 

Macomer 

Al Direttore SGA 

All’Amministratore del Sito Web 

 

Sito-Atti 

 

OGGETTO: Informativa Covid-19- Assenze per somministrazione vaccino 

     Si comunica che,  poiché è in corso  il programma delle vaccinazioni per il contrasto al  COVID-19, si 

inviano alcuni chiarimenti  sulla gestione dell’assenza per la somministrazione del vaccino al personale Ata e 

docente. 

 

     L’art. 32, comma 5, del DL “Sostegni”, entrato in vigore martedì 23 marzo 2021, prevede che l’assenza 

dal 

lavoro del personale docente, educativo ed ATA delle istituzioni scolastiche, per la somministrazione 

del vaccino, sia giustificata. 

     Tale assenza non comporta, di conseguenza, alcuna decurtazione del trattamento economico,  né 

fondamentale né accessorio (non viene, quindi, applicata la trattenuta prevista dall’art.71 del Decreto-Legge 

112/2008), sulla base di quanto avviene per la donazione del sangue di cui all’art. 15, comma 7, del CCNL 

scuola 2007. 

     Pertanto il personale interessato potrà  fare richiesta dell’intera giornata  (non  permesso orario), 

utilizzando la dicitura “somministrazione vaccino”,  producendo in segreteria la documentazione consegnata 

dai presìdi medici all’atto della vaccinazione.  

     Non sono previste ulteriori assenze rispetto a quella della giornata di somministrazione. Pertanto eventuali 

assenze dovute ad effetti collaterali prodotti dal vaccino saranno trattate in base a quanto disposto dall’art. 

71 del Decreto-Legge 112/2008. In tal caso, il personale potrà ricorrere ad un’assenza per malattia o ad 

altri permessi previsti dalla normativa vigente in materia. 

     Al fine di limitare  disservizi, si chiede, cortesemente, di comunicare  l’assenza all’ufficio del personale 

(sig.ra Antonella e sig.ra Enza) entro il termine di almeno i tre giorni lavorativi precedenti alla fruizione del 

permesso. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonina Caradonna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93  

 

 




