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Pachino, 06/12/2021

Circolare n. 185

Al personale(docenti e ATA)
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: Assenze e permessi dal lavoro per somministrazione vaccino anti-covid
Al personale della scuola sono riconosciute tutele più estese, rispetto ad altri comparti, per coprire la
mancata prestazione lavorativa nella giornata di somministrazione del vaccino contro il COVID-19; a
tali tutele occorre riferirsi anche per la campagna di terza dose riguardante coloro che hanno
completato il ciclo precedente(da non meno di cinque mesi e non più di nove mesi). Un provvedimento
più preciso ed avanzato sul tema ha trovato applicazione nel DL 41/2021 convertito in Legge 69/2021,
all'art.31 comma 5: “L'assenza dal lavoro del personale delle istituzioni scolastiche per la
somministrazione del vaccino contro il COVID-19 e' giustificata. La predetta assenza non determina
alcuna decurtazione del trattamento economico, ne' fondamentale ne' accessorio.”
Eventuali complicanze da postumi, invece, sono soggette al regime ordinario della malattia. Per quanto
riguarda le funzioni SIDI, il ministero ha predisposto appositi codici per tale assenza sia per il
Personale a tempo indeterminato che a tempo determinato.
ll Ministero dell’istruzione, inoltre ,ha resi operativi gli aggiornamenti per i codici SIDI relativi alle
tutele dei lavoratori fragili (art.26, comma 2 del DL n.18/2020 e L. 133 del 24/09/2021), le cui assenze
sono escluse dal periodo di comporto per tutta l’emergenza sanitaria.
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