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Oggetto: richiesta chiarimenti campagna vaccinale Anticovid19 personale scolastico

Le OO.SS. FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, Snals, Gilda in rappresentanza del personale della scuola
e dando seguito e voce alle numerose proteste delle lavoratrici e dei lavoratori che quotidianamente si
occupano  e  si  prendono  cura  delle  ragazze  e  dei  ragazzi  che  frequentano  le  Scuole  della  provincia,
rappresentando l’Istituzione sul territorio, 

lamentano la mancanza di informazioni esaustive e coerenti sulle vaccinazioni contro il COVID19 per il
Personale della Scuola in provincia di Padova.

 Tenendo  conto  che  a  tutt’oggi  il  rischio  biologico  è  elevatissimo  in  tutte  le  scuole,  luogo  di
assembramento per definizione in quanto comunità, e che le misure di riduzione messe in atto sono
carenti ;
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 ritenendo che l’accesso alla vaccinazione per il personale della scuola quale servizio essenziale sia
improcrastinabile,  e  vada organizzato  con la  massima trasparenza,  efficacia  ed  in  osservanza  di
eventuali criteri di scaglionamento condivisi; 

 considerando che in  altre Province della Regione Veneto c'è stata e c’è una informazione puntuale
sui tempi e sui modi delle  vaccinazioni rivolte al personale della Scuola, anche con diffusione via
web di  appositi  portali  informativi  e per  il  tramite  delle  amministrazioni  d'appartenenza,  per  la
prenotazione delle somministrazioni;

 prendendo atto che ad oggi i Docenti con età dai 55 anni in su NON riescono a prenotarsi e NON
trovano informazioni in merito, e considerando che ciò, in alcune Istituzioni scolastiche vuol dire
escludere dal 40 al 70% dei Docenti,

le  scriventi  OOSS ritengono  deplorevole   il  fatto  che  nella  provincia  di  Padova  le  notizie  siano
frammentarie  e  non direttamente  rivolte  a  chi  nella  scuola  opera  quotidianamente;  a  poche ore dalla
apertura delle  prenotazioni   moltissime date risultano già non più prenotabili,  si  sono manifestati mal-
funzionamenti ed incongruità, e non vi è alcuna chiarezza per tutti coloro che ancora attendono  di sapere
quando e dove potranno avere la somministrazione del vaccino; mancano infatti indicazioni chiare per: i
docenti e i lavoratori over 55; gli over65 e i lavoratori fragili, esclusi dalla vaccinazione con AstraZeneca; e
ancora i lavoratori precari, residenti fuori provincia/regione, ma che lavorano presso le NOSTRE scuole con
Contratti  annuali,  temporanei  o  “Covid”,  e  che  al  momento  risultano  ESLCUSI  dalla  possibilità  di
prenotazione.

Come  OO.SS.  rappresentative  dei  lavoratori  della  Scuola  chiediamo  urgentemente  di  avere
informazioni precise  dalle Amministrazioni in indirizzo, ciascuna per quanto di propria competenza, sulle
modalità, la tempistica, gli eventuali criteri di precedenza o di scaglionamento che si intendono adottare
per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori delle scuole statali della Provincia di Padova. 
In mancanza di ciò  la situazione non potrà che sfociare un un’adeguata risposta/protesta sindacale.
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