
 

Scuola, obbligo vaccinale: dal Ministero dell’Istruzione note e pareri imprecisi e 
approssimativi 

A distanza di pochi giorni il Ministero dell’Istruzione ha emanato in rapida 
successione tre note (nota 1889/21, nota 1927/21 e nota 1929/21) che, piuttosto che 
chiarire, alimentano ancora di più confusione e difficoltà tra personale e dirigenti 
scolastici sulle modalità applicative dell’obbligo vaccinale. 

L’ultima, la nota 1929 del 20 dicembre 2021, ritorna su una problematica già trattata, 
quella della cosiddetta “infermità”, introducendo ulteriori elementi che risultano inesatti 
se non addirittura inesistenti sul piano normativo e contrattuale. Il termine “infermità” è 
infatti rinvenibile nell’articolo 17 del CCNL 2006-2009 come sinonimo di malattia e non 
come istituto a sé stante, come sembrerebbe lasciar intendere la nota.  
Nella nota, infatti, si afferma che non sono soggetti a verifica coloro che “versano nelle 
condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti 
autorità sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro”. 
Ebbene l’inidoneità “temporanea o permanente” - che viene certificata dalle 
competenti commissioni presso le ASL - può essere inidoneità “a qualsiasi proficuo 
lavoro” (e non “al lavoro”, espressione che non esiste) oppure inidoneità alle proprie 
mansioni. 

Qualora fosse inidoneità “a qualsiasi proficuo lavoro”, il personale sarebbe dispensato 
dal servizio senza alcun rapporto con l’amministrazione scolastica. 
Invece, in caso di inidoneità (permanente o temporanea) alle proprie mansioni, il 
personale fruisce dell’istituto contrattuale dell’assenza per malattia oppure è in servizio 
ed utilizzato, a domanda, in altre mansioni o mansioni ridotte. 
In quest’ultimo caso - e contrariamente a quanto si afferma nella nota - il suddetto 
personale, essendo in servizio nella scuola, va certamente sottoposto alle procedure di 
verifica dell’avvenuta vaccinazione. 

Dal Ministero continuano dunque a pervenire note e pareri imprecisi e approssimativi, 
che non risolvono i numerosi problemi di gestione dell’obbligo vaccinale, da noi più 
volte segnalati, ma che si vanno a sommare alle tante difficoltà a cui le scuole devono far 
fronte quotidianamente a causa della recrudescenza del virus nella sua nuova variante. 

Così non si può andare avanti e diventa non più rinviabile un chiarimento di tipo 
politico.  

 



In evidenza 

Covid: CGIL e FLC, green pass per studenti discriminatorio, con mantenimento misure 
di sicurezza non saremmo a questo punto 

Autonomia differenziata: la FLC CGIL partecipa al presidio del 21 dicembre per fermare 
il collegamento di un nuovo DDL alla legge di bilancio 

Conoscenda 2022: la forza dell’immaginazione 

Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti 

Elezioni RSU 2022 

Elezioni RSU 2022: candidati con la FLC CGIL “Insieme #FacciamoQuadrato” 

Elezioni RSU 2022: si vota dal 5 al 7 aprile 

Elezioni RSU 2022: la democrazia è viva nei luoghi di lavoro 

Notizie scuola 

Obbligo vaccinale ed emergenza pandemica nelle scuole: dopo le lacunose note 
ministeriali aumentano dubbi e difficoltà. Urge un tavolo politico di chiarimento 

Scuola, obbligo vaccinale: ancora una nota del Ministero dell’Istruzione 

Obbligo vaccinale: il personale scolastico ha la priorità nelle vaccinazioni 

Scuola, obbligo vaccinale: il ministero dia indicazioni chiare, soprattutto su utilizzazioni 
in altri compiti del personale non vaccinabile e sugli obblighi del personale assente per 
malattia 

Scuola, obbligo vaccinale: emanata la circolare ministeriale sulla nuova piattaforma di 
verifica 

Scuola: serve rispetto per chi ha scioperato e nuove relazioni sindacali 

Scuola, la lotta paga: in via di approvazione emendamenti importanti, ma noi non ci 
accontentiamo 

“Fermare l’autonomia differenziata e la frammentazione dei diritti”, rivedi la diretta 

ITS: prorogata al 20 dicembre 2021 la scadenza per le agevolazioni per la 
infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 
4.0 



Personale scolastico all’estero: sottoscritto il CCNI MOF definitivo 

Notizie precari 

Prove suppletive concorso straordinario: il Tar Lazio accoglie definitivamente il ricorso 
proposto dalla FLC CGIL. Prosegue la campagna di adesioni al nuovo ricorso 

Ripetere la fase straordinaria di assunzioni da GPS nel sostegno: la nostra proposta al 
vaglio delle forze di maggioranza 

Altre notizie di interesse 

Visita il sito di articolotrentatre.it 

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL 

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL 

Feed Rss sito www.flcgil.it 

Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui 

Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie 
di: scuola statale, scuola non statale, università e AFAM, ricerca, formazione 
professionale. Siamo anche presenti su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. 
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