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Piano vaccinale scuola in Lombardia: inclusi over 65 e supplenti temporanei 

Regione Lombardia segnala di aver ricevuto dal Mef un nuovo flusso di anagrafiche del personale delle scuole sta-

tali, comprensivo di over 65 e di supplenti temporanei precedentemente esclusi.   

Una nuova platea di personale scolastico potrà effettuare la propria adesione alla campagna vaccinale anti-COVID-19 

registrandosi nella Piattaforma online dedicata, all’indirizzo→ https://vaccinazionicovid.servizirl.it/ con codice fiscale 

e tessera sanitaria, spuntando la casella “soggetti appartenenti alle categorie prioritarie”. L’appuntamento viene comu-

nicato successivamente tramite SMS al numero di cellulare indicato e viene registrato anche sul Fascicolo Sanitario 

Elettronico (accesso con Spid).   Ad oggi sono circa 85.000 i lavoratori della scuola vaccinati. 

Decreto sostegni: fondi per la scuola,  
novità per lavoratori fragili e assenze per vaccinazioni  

Nel Decreto Sostegni, DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41, sono inseriti alcuni temi che riguardano da vicino 

i settori della conoscenza; alcuni punti di particolare interesse costituiscono, finalmente, una risposta alle criticità più 

volte evidenziate dalla FLC di concerto con la CGIL →http://www.flcgil.it/scuola/decreto-sostegni-per-la-scuola-le-

nuove-norme-su-lavoratori-fragili-e-assenza-per-vaccinazione.flc 

Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità – art.15 - Sono prorogate ed estese le tutele ai lavoratori in 

condizione di fragilità per rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgi-

mento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazio-

ne di gravità legge 104 articolo 3 c.3.  

La norma contenuta nel decreto proroga questa disposizione al 30 giugno, ma anche la possibilità di beneficiare di pe-

riodi di assenza con equiparazione al ricovero ospedaliero ed esclusione del periodo di comporto. Per garantire la so-

stituzione del personale docente e ATA sono stanziati ulteriori 103,1 milioni    

Misure per favorire l’attività didattica (articolo 31) - Vengono stanziati 150 milioni che incrementano il fondo di fun-

zionamento delle scuole per consentire di far fronte principalmente alle esigenze sanitarie e anche per interventi di 

supporto agli alunni con bisogni educativi speciali. Si tratta mediamente di 18 mila euro a scuola che si aggiungono 

alle risorse già stanziate, e spese, con il decreto Rilancio. 

Potenziamento offerta formativa e recupero didattico (articolo 31, c.6) - Vengono stanziati 150 milioni di euro, me-

diamente sempre 18 mila euro a scuola - che vanno ad incrementare il fondo legge 440/97. Le scuole potranno utiliz-

zare queste risorse a partire dalla fine delle lezioni fino al 31 dicembre 2021. Potranno anche avvalersi di enti del terzo 

settore e imprese sociali. 

 
Il comma 5 dell’articolo 31 prevede che l’assenza dal lavoro del personale in caso di somministrazione del vacci-

no contro il COVID-19, sia giustificata e non determini alcuna decurtazione del trattamento economico. “L'assenza 

dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la 

somministrazione del vaccino contro il COVID-19è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazio-

ne del trattamento economico, né fondamentale né accessorio”. 

Anche su questo provvedimento, molto sentito dai nostri lavoratori, è stata decisiva la pressione che abbiamo esercita-

to come FLC insieme alla CGIL, convinti della necessità di favorire la più diffusa ed inclusiva campagna di vacci-

nazione senza incorrere nella penalizzazione dell’assenza per malattia e dei permessi per i supplenti. 

→  http://www.flcgil.it/scuola/assenza-vaccino-anticovid-nessuna-trattenuta-risultato-iniziativa-cgil-e-flc-cgil.flc  
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