
 
 

Tropea, 22 marzo 2021  

Prot. n.  

Al personale dell’Istituto Comprensivo “Don Francesco 

Mottola” 

Alle famiglie 

  

 

OGGETTO: vaccinazioni – nota della Funzione Pubblica – raccomandazioni alle famiglie 

 

In riferimento alla comunicazione n. 0001850 del 20 marzo u.s. (aggiornamento open day 

vaccini), si trasmette la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica del 18 marzo u.s. 

Assenze per postumi da vaccino anti-Covid, la precisazione del Dipartimento della 

funzione pubblica 

Con riferimento alle notizie riguardanti il mancato pagamento dell’accessorio agli insegnanti 

colpiti da postumi della vaccinazione anti-Covid19, il Dipartimento della funzione pubblica 

precisa quanto segue: 

1) la norma (articolo 71, comma 1, della legge 133/2008), in vigore da 13 anni e dichiarata 

legittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 120/2012, non colpisce lo stipendio degli 

insegnanti e degli altri dipendenti pubblici, ma esclusivamente gli emolumenti accessori legati 

alla produttività e alla presenza in servizio. Per gli insegnanti il mancato pagamento 

dell’accessorio per le assenze per malattia è stimato tra i 5 e i 9 euro lordi al giorno; 

2) avendo ad oggetto il trattamento accessorio e la produttività, è fuorviante parlare di 

“trattenuta”, perché il mancato pagamento riguarda la prestazione non effettuata; 

3) in ogni caso la norma non si applica alle malattie con durata superiore a 10 giorni né alle 

malattie legate a ricoveri, day hospital, infortuni, terapie salvavita; 

4) le segnalazioni, al momento, sono arrivate soltanto dal mondo della scuola. Da medici, 

infermieri, forze dell’ordine e altro personale pubblico vaccinato non è giunta alcuna 

segnalazione. 

Cogliamo l’occasione, infine, per comunicare che al Ministero dell’Istruzione e al Dipartimento 

della funzione pubblica è in corso di perfezionamento una norma per consentire agli insegnanti 

e al personale Ata di poter eventualmente usufruire di un giorno di permesso retribuito per 

ricevere la somministrazione del vaccino, sul modello di quanto avviene per la donazione del 

sangue. 

Pertanto, nel corso dell’ultima deca di marzo, si richiede la collaborazione dei genitori, 

nelle giornate dedicate alle vaccinazioni e in quelle immediatamente successive, a 

verificare l’ordinario assetto didattico. 

Si richiede altresì la consueta massima collaborazione agli Uffici di Segreteria deputati alla 

registrazione delle assenze e ai responsabili di plesso. 

Di séguito si ritrasmette la circolare n.  1850 del 20 marzo u.s. 

Il Dirigente scolastico  

Prof. Francesco FIUMARA  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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Vista la comunicazione ricevuta dal Capo dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali nel tardo pomeriggio di ieri 19 marzo 2021 di pari oggetto (prot. 0001849), nello 

spirito di collaborazione istituzionale nei confronti della ASP e delle SSLL, si trasmette che a 

partire dal 20/03/2021 e fino a domenica 21/03/2021 si effettuerà la vaccinazione anti Covid 

del personale dei servizi essenziali (docenti, ATA, forze armate e di polizia, tribunale, procura) 

presso l'ambulatorio vaccinazione del P.O. di Vibo dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 

  

A partire dal 22/03/2021, le vaccinazioni saranno effettuate presso la sede del Distretto  di 

Moderata Durant Vibo Valentia dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 

  

Mercoledì 24/3/2021 si effettuerà l'Open Day per il personale dei servizi essenziali presso il 

Palavalentia sito in viale della Pace Vibo Valentia  dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 

  

Per la prenotazione è previsto l'utilizzo della piattaforma raggiungibile tramite il link ivi allegato 

e la preventiva compilazione per la parte anagrafica delle schede A, B, C, D. 

   

Link prenotazione servizi essenziali: 

https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/cit/#/login 

 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof. Francesco FIUMARA  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

Istituto Comprensivo Statale DON FRANCESCO MOTTOLA - C.F. 96012410799 C.M. VVIC82200D - AOO_VVIC82200D - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA

Prot. 0001868/U del 22/03/2021

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprenotazioni.vaccinicovid.gov.it%2Fcit%2F%23%2Flogin&data=04%7C01%7Ccatia.brenda%40istruzione.it%7C0cbdcb165348467d8d6708d8eaf1af81%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637517671038490956%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lNTmQqeBT1qGw9gSICD1EPbLfyc38hGnU1%2BHT1x%2BTn8%3D&reserved=0

