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Ai signori Dirigenti Scolastici delle Scuole ed
Istituti di istruzione di ogni ordine e grado
Alla Sovrintendente scolastica
Al Sorastant de la scola ladina
Al signor Dirigente dell’Istituto di formazione
professionale alberghiero
Al signor Dirigente dell’Istituto di formazione
professionale Servizio alla persona e del
legno
Ai Coordinatori pedagogici
Al Servizio per il reclutamento e gestione del
personale della scuola
Al Servizio attività educative per l’infanzia
Al Servizio formazione professionale terziaria
e funzioni di sistema
Al Servizio Istruzione
Al Servizio per il Personale
Alle OO.SS.
All’Albo Internet
D335/2021/

/4.6.2./

Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo.

Oggetto:campagna vaccinale “anti Covid-19” per il personale della scuola provinciale docente e
non docente - utilizzo del permesso orario retribuito per visite mediche specialistiche.
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A seguito dell’avvio della campagna vaccinale “anti Covid-19”, rivolta al personale della scuola
provinciale, si informa che al personale docente e non docente che vorrà aderire alla vaccinazione,
sarà consentito l’utilizzo del permesso orario retribuito per l’effettuazione di visite mediche
specialistiche, disciplinato rispettivamente dagli articoli: n. 55, comma 6 e n. 40, comma 1, lettera i)
dei vigenti CCPL di lavoro.
Tale permesso orario dovrà essere giustificato con l’emissione di un’idonea attestazione di
presenza, rilasciata da parte della struttura sanitaria che ha effettuato il vaccino.
Per eventuali informazioni sono a disposizione:
• per il personale docente delle scuole a carattere statale:
sig. Andreozzi Luciana (tel. 0461/491451) – sig. Franco Blasiol (tel. 0461/491358);
per il personale ATA, assistente educatore, coordinatore pedagogico, insegnante delle
scuole dell’infanzia e insegnate della formazione professionale provinciale:
sig.ra Teresa Decarli (tel. 0461/491410).
•

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE GENERALE
dott. Roberto Ceccato
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