
Assenza per vaccino anticovid: nessuna 
trattenuta. Un risultato dell’iniziativa della CGIL 
e della FLC CGIL 
Una nota della Funzione Pubblica annuncia che è in corso l’approvazione di una 
norma ad hoc per coprire la giornata di somministrazione. È il risultato di una 
nostra specifica segnalazione ai ministri competenti. 
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Sul sito del Ministero della Pubblica amministrazione è stato pubblicato il 18 marzo 2021 
un chiarimento su “Assenze per postumi da vaccino anti-covid”. 
La sostanza è che l’assenza dal lavoro per farsi vaccinare contro il COVID-19 non comporterà la 
trattenuta della RPD e della CIA. 

Nello specifico, la nota risponde alle segnalazioni ricevute dal personale della scuola circa 
l’applicazione della “trattenuta” (definita come mancato pagamento per prestazione non-effettuata) della 
RPD e CIA, sottolineando che si tratta di una norma vigente da 13 anni dichiarata legittima con 
sentenza della Corte Costituzionale. 

Da parte nostra, pur comprendendo la volontà del ministro Brunetta di difendere la legge 133/08 che 
porta la sua firma, corre l’obbligo di ribadire quanto sostenemmo già a suo tempo: ovvero che non si 
tratta di “emolumenti accessori legati alla produttività” bensì di voci fisse e ricorrenti che 
costituiscono lo stipendio. 
A disciplinare la materia, pertanto, rimangono pienamente confermate le regole degli istituti 
contrattuali riportate nel nostro articolo. 

La nota, come già detto, si conclude con l’anticipazione positiva di una norma “in corso di 
perfezionamento” finalizzata ad equiparare l’assenza per somministrazione del vaccino ad un 
giorno di permesso retribuito, sul modello di quello previsto nella donazione del sangue. 

Questo risultato è il frutto di una iniziativa specifica della CGIL e della FLC CGIL che hanno fatto 
pervenire le segnalazioni di cui sopra ai competenti ministeri affinché considerassero la situazione 
particolare in cui ci troviamo a vivere in questo tempo di pandemia, e soprattutto il valore civico che 
riveste la sottoposizione alla somministrazione del vaccino per raggiungere quanto prima possibile la 
sicurezza e la tutela universale dei lavoratori e dei cittadini. 

Questa misura risulterebbe tanto più efficace se naturalmente nel corso del perfezionamento fosse 
estesa a beneficio di tutti i lavoratori pubblici. 

INVALSI: chiediamo chiarezza sulla 
somministrazione delle prove 
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL 
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Roma, 19 marzo - Pur di procedere nella somministrazione delle prove INVALSI in presenza nelle zone 
rosse, stanno avanzando delle interpretazioni fantasiose e pericolose che assimilano i test all’attività 
laboratoriale. Infatti, anche dove l’attività didattica in presenza è sospesa, in alcuni casi sono stati 
confermati i calendari delle prove predisponendo l’uso dei laboratori. 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/18-03-2021/assenze-postumi-da-vaccino-anti-covid-la-precisazione-del-dipartimento
http://www.flcgil.it/scuola/malattia-e-permessi-nella-scuola-il-punto-sull-attuazione-delle-norme-brunetta.flc
http://www.flcgil.it/scuola/campagna-vaccinale-anti-covid-le-regole-per-assenze-e-permessi-di-docenti-e-ata.flc


A fronte delle richieste di chiarimento è emerso che questa interpretazione è sostenuta anche dagli 
esperti dell’INVALSI che intervengono sui territori per formare il personale nella somministrazione. 
 
Consideriamo errata questa interpretazione in quanto non supportata dalle norme, soprattutto perché lo 
stesso Ministero dell’Istruzione ha già chiarito in una nota che attività laboratoriali sono da intendersi 
quelle “formalmente contemplate dai vigenti ordinamenti" e le prove INVALSI non lo sono. Inoltre, in 
questa particolare fase della pandemia, riteniamo che si tratti di una scelta essenzialmente pericolosa: 
non ci sembra responsabile, a fronte del ricorso forzato alla didattica a distanza per limitare i contagi, 
far rientrare gli studenti ed il personale scolastico per realizzare attività che non sono necessarie 
neanche per la partecipazione agli esami di stato. 
 
Come FLC CGIL non possiamo che condannare questo azzardo: in un momento così delicato in cui la 
sicurezza del personale scolastico e degli studenti è garantita, purtroppo, soltanto dalla didattica a 
distanza, riteniamo che sia un’inutile forzatura e che sia indispensabile piuttosto, cercare di garantire la 
puntuale osservanza delle misure di prevenzione a tutela dei ragazzi e del personale scolastico. 
 
Abbiamo urgentemente richiesto al MI di fare chiarezza con l’INVALSI sui reciproci ruoli e 
responsabilità, ma soprattutto di intervenire per spiegare se si tratta di attività indifferibili più importanti 
della didattica ordinaria che al momento è forzatamente preclusa a milioni di studenti. 

 
Attività in presenza per l’inclusione scolastica: la 
FLC CGIL ha chiesto chiarimenti al ministero 
All’ordine del giorno della richiesta inoltrata al Ministero ci sono le difficoltà 
segnalate dalle scuole nell’attuazione dei progetti di inclusione che comportano 
la frequenza scolastica. 
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All’indomani della pubblicazione della nota ministeriale 662 del 12 marzo 2021 “Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni con bisogni educativi speciali e degli 
alunni con disabilità” la FLC CGIL, riscontrate alcune criticità e facendosi interprete delle difficoltà di 
attuazione delle disposizioni in essa contenute, ha immediatamente inviato al Direttore Generale per lo 
Studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico una richiesta di chiarimenti e incontro 
urgente sulle questioni più problematiche, segnalando in particolare che: 

 l’autorizzazione alla frequenza di alunni “non certificati” nelle cosiddette zone rosse 
costituisce un atto non espressamente previsto dal DPCM del 2 marzo né dai precedenti 
provvedimenti e comporta margini di discrezionalità che, in assenza di norme di riferimento e 
quindi di specifici protocolli sanitari adeguati alla situazione di allarme, ricadono 
impropriamente sulla responsabilità dei dirigenti scolastici; 

 in base a quanto stabilito per le zone rosse dall’ultimo DPCM, che sospende l’attività 
didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza di alunni “non 
certificati” sarebbe affidata, in assenza di precise disposizioni, alla volontarietà delle famiglie, 
a cui si attribuisce la responsabilità di scegliere se partecipare o meno e quindi la fattibilità dei 
progetti di inclusione. 

Siamo tuttora in attesa di risposta e di un’eventuale convocazione da parte del Ministero dell’Istruzione. 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-662-del-12-marzo-2021-attivita-in-presenza-alunni-con-disabilita-e-bisogni-educativi-speciali.flc
http://www.flcgil.it/scuola/attivita-in-presenza-per-l-inclusione-scolastica-la-flc-cgil-ha-chiesto-chiarimenti-al-ministero.flc#1
http://www.flcgil.it/scuola/attivita-in-presenza-per-l-inclusione-scolastica-la-flc-cgil-ha-chiesto-chiarimenti-al-ministero.flc#1


Scuola, attività estive: bene se progettate in 
autonomia dalle scuole. Ma ora è urgente 
programmare la conclusione dell’anno scolastico 
Roma, 18 marzo 2021 - L’idea del Ministro dell’Istruzione Bianchi di promuovere laboratori estivi non 
obbligatori nelle scuole di ogni ordine e grado, appare una iniziativa di sicuro interesse. In particolare la 
proposta prevede che l’eventuale attivazione dei laboratori sarà deliberata dalle scuole, la 
partecipazione dei docenti sarà su base volontaria con risorse aggiuntive (ad esempio le risorse PON o 
nuove risorse nazionali), il coinvolgimento delle associazioni di volontariato avverrà all’interno della 
progettualità e degli obiettivi educativi definiti dalle scuole. In molti casi si tratta di esperienze già viste 
nella scuola italiana. Per la FLC sarà comunque dirimente, per la buona riuscita dei laboratori, 
salvaguardare l’autonomia e la centralità progettuale delle scuole e la volontarietà di adesione al 
progetto del personale scolastico. 

Convincenti ci appaiono anche le finalità: consentire alle istituzioni scolastiche di contrastare subito le 
differenze ampliatesi nel periodo dell’emergenza sanitaria, non aggravare il fenomeno della dispersione 
scolastica, recuperare la dimensione fisica e corporea dello stare insieme, offrendo anche nuovi stimoli 
artistici e culturali. 

Tuttavia questa iniziativa, non ci deve far dimenticare come da alcune settimane, per la gran parte degli 
studenti della scuola italiana, l’attività didattica si stia svolgendo a distanza a fronte dell’aumento del 
contagio determinato dalle varianti del virus. 

Come FLC CGIL abbiamo condiviso il fatto che tale scelta sia stata operata a livello nazionale, ma ora 
è il momento di decidere e programmare cosa fare nell’ultimo scorcio dell’anno scolastico nel caso la 
situazione epidemiologica dovesse registrare auspicabili e significativi miglioramenti. 

L’obiettivo deve essere quello di riprendere progressivamente in presenza e in sicurezza le attività 
didattiche, mantenendo una regia nazionale degli interventi. 

Non è più tollerabile che il Protocollo di sicurezza sia fermo ad agosto 2020 senza alcun aggiornamento 
e tenuto conto della situazione profondamente diversa rispetto al momento in cui è stato sottoscritto. 
Per questo ne chiediamo profonde modifiche alla luce sia del quadro epidemiologico nazionale che 
della maggiore conoscenza del virus in campo scientifico. 

Come abbiamo segnalato da mesi, è necessario attivare un monitoraggio continuo e azioni di screening 
diffuse e quotidiane su chi opera e studia nella scuola, senza trascurare l’obbligo di effettuare tamponi 
rapidi per chiunque altro vi acceda dall’esterno. 

Ribadiamo che salvaguardare l’equilibrio tra il diritto alla salute pubblica e il diritto all’istruzione per tutti 
non può che fondarsi sull’analisi di dati certificati. 

Occorre prevedere coordinamenti regionali dei tavoli sui trasporti provinciali, con la partecipazione 
anche delle parti sociali, al fine di armonizzare la funzionalità dei trasporti con l’organizzazione delle 
attività didattiche nel secondo ciclo. 

Chiediamo chiarezza assoluta e una campagna di informazione straordinaria sui vaccini. Senza di essa 
si rischia di compromettere la vaccinazione diffusa, unico vero strumento in grado di interrompere la 
pandemia. 

Ma, soprattutto, occorre pensare nuovi modelli pedagogici e didattici, modalità organizzative flessibili e 
funzionali, organici, spazi e materiali tali da consentire in tutte le fasi della vita scolastica esperienze di 
apprendimento e di crescita significative, a partire già dal prossimo anno scolastico dall’ estensione del 
tempo scuola e dalla riduzione del numero di alunni per classe/sezione, elementi che devono diventare 
punti di forza delle scelte di politica scolastica, in particolare a beneficio delle aree più deboli, quelle 
dove la dispersione scolastica tocca le cifre più allarmanti. 



 Per questo, insieme alle iniziative estive, è necessario fornire risposte rapide e concrete a tutta la 
comunità educativa sulla conclusione dell’anno scolastico: non sono più ammissibili nè 
improvvisazione, nè immobilismo, nè derive localistiche e, con un pensiero a medio e lungo termine, 
progettare un’autentica e radicale qualificazione del sistema scolastico. 

Lavoro agile ATA: la FLC CGIL incalza il 
Ministero per un chiarimento in merito al lavoro 
dei Collaboratori scolastici in zona rossa 
La FLC CGIL, oltre alle misure indicate nel Verbale di intesa sul lavoro agile, 
chiede al MI di precisare le possibilità di attività in modalità agile pure per i 
Collaboratori scolastici. 
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La FLC CGIL è intervenuta con l’Amministrazione, affinchè chiarisca come i Collaboratori 
scolastici debbano essere impiegati nello svolgimento del proprio lavoro nelle zone rosse, dal 
momento che vi è una oggettiva difficoltà per questo settore professionale di prestare il lavoro in 
modalità agile. 

A nostro avviso restano tutt’oggi valide le determinazioni, sottoscritte il 27 novembre 2020 con una 
apposita Intesa tra i sindacati e il MI sul lavoro agile del personale ATA. 

In esso sono indicate alcune possibili soluzioni ivi compresi i criteri di priorità, la concentrazione del 
lavoro in determinate ore e giorni, l’utilizzo delle ferie pregresse, le ore di recupero, le attività di 
formazione, dal momento che queste assolvono gli obblighi di servizio per il corrispondente 
impegno orario, anche se svolta da remoto. 

Lavoro: Cgil, verso nuova procedura per 
stabilizzazione ex Lsu e Appalti storici, frutto 
mobilitazione sindacato 
Comunicato stampa CGIL Nazionale 
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Roma, 19 marzo - “Finalmente è stato raggiunto l’accordo, tra i quattro ministeri interessati, per 
procedere attraverso il bando alla nuova fase di stabilizzazione dei collaboratori scolastici ex Lsu e 
Appalti storici con cinque anni di servizio. Un'ottima notizia frutto della lunga mobilitazione del sindacato 
che ha visto anche ieri lavoratrici e lavoratori manifestare davanti al ministero dell’Istruzione”. Ad 
affermarlo la segretaria confederale della Cgil, Tania Scacchetti. 

“Restano però - sottolinea la dirigente sindacale - ancora alcuni nodi da sciogliere. La Cgil, insieme a 
Filcams e Flc, continuerà la sua battaglia affinché venga trovata una soluzione occupazionale anche 
per i lavoratori esclusi dall'internalizzazione, e per tutti coloro che per mancanza di posti disponibili in 
provincia non sono stati compresi. Inoltre, il nostro impegno proseguirà per incrementare i posti in 
organico di diritto”. 

 

http://www.flcgil.it/scuola/ata/lavoro-agile-personale-ata-scheda-flc-cgil-e-verbale-confronto.flc

