
ISTITUTO COMPRENSIVO
..MATTEI - DI VITTOR!O"

Via Bizet 1 - 20096 ProLrELLo (r,tt) - Segreteria Tel: 02192103740 - 02192103833
e-mail: mi ic8fd00a@istruzione. it - indirizzo web: www. icmatteidivittorio.qov. it

Codice Fiscale 91582810155 - Godice Meccanog_rafico MIICSFD0OA - COD. UNIVOCO UFsHsY

ffi
Circ. n. 146

Oggetto

Feder ATA informa assenza per vaccino anticovid - nessuna trattenuta

Con la presente si prega di prendere visione deldocumento allegato.

Pioltello, 2310312021

A tutto il personale ATA

Agli atti

Al sito Web

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Lucia Antonia Pacini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai

sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n.39/93
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Feder. A.T.A.
Federazione del Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario

FEDE,RATA INFORMA
ASSENZA PER VACCINO ANTICOVID - NESSUNA TRATTENUTA

COMUNICATO SINDACALE

E' di poche orafalanotizia apparsa sul sito del Ministero della Pubblica amministrazione.

La pubblicazione è tutta nel chiarimento: "Assenze per postumi da vaccino anti-covid".

L'assenza dal lavoro per farsi vaccinare contro il COVID-l9 non comporterà
più in alcun modo la trattenuta della RPD e della CIA.

Nello specifico, la nota risponde circa l'applicazione della "trattenuta" per il personale scolastico della RPD

e CIA, sottolineando che si tratta di una norrna vigente da l3 anni, dichiarandola legittima con sentenza della

Corte Costituzionale.

Questo risultato molto importante per tutti i lavoratori si è avuto anche grazie alla iniziativa del Presidente

Nazionale di FEDER ATA Giuseppe Mancuso, che ha fatto pervenire la segnalazione in data 12 mrrzo ai

due ministri competenti, Funzione Pubblica, Onorevole Renato Brunetta e Ministro Istruzione
Professor Patrizio Bianchi, affinché considerassero la situazione particolare in cui ci troviamo in questo

tempo di pandemia, e soprattutto il valore di grande responsabilità nonché civico che riveste la
sottoposizione alla somministrazione del vaccino.
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