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Ai docenti 

Al personale ATA 

Ai genitori/tutori degli alunni 

Albo on line 

Sito web 

Atti 

Oggetto: Vaccinazione contro il Covid-19  indicazioni operative e assenza dal servizio. 
 
Si comunica a tutto il personale che la vaccinazione contro il Covid-19 sarà somministrata in data mercoledì 

24 marzo 2021 presso il punto vaccinale di Venosa ubicato nella Palestra del Plesso scolastico “De Luca”, 

Via Appia n. 36 (nota dell’Istituto Comprensivo “Carlo Gesualdo da Venosa” prot. 1238 del 23 marzo 2021). 

Il personale dovrà recarsi presso il punto vaccinale secondo il seguente orario: 

 1°GRUPPO dalle 13.00 alle 14.00: cognome dalla lettera  “A” alla lettera “L” 

 2°GRUPPO dalle 14.00 alle 15.00: cognome dalla lettera “M” alla lettera “V”, lavoratori fragili e 

personale esterno avente diritto. 

Si fa presente, inoltre, che l’assenza è giustificata ai sensi dell'art. 31 comma 5 del Decreto Legge 22 marzo 

2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute 

e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” che si riporta integralmente “L'assenza dal 

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

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

alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.” 

L'assenza dovrà essere comunque comunicata con i consueti canali per la richiesta di permessi utilizzando 

l’applicativo Axios Sportello digitale selezionando il permesso per malattia, valorizzando successivamente il 

campo “tipo di assenza” con day hospital e indicando nel campo di testo “Descrizione della istanza” la 

dizione art. 31 comma 5 del DL 22 marzo 2021 n. 41. 

Coloro che non intendono sottoporsi alla vaccinazione devono prestare regolarmente servizio. 

Pertanto si comunica ai genitori/tutori degli alunni che in tale giorno si potranno avere delle modifiche 

all'orario delle lezioni che potrebbero non essere comunicate in anticipo. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 
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