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Circ. n. 307 

Desenzano del Garda, 06/03/2021 

 
 

Ai docenti e al personale ATA dell’Istituto 

Agli Assistenti amministrativi 

Ufficio personale 

Agli atti 
Al sito web 

 
 

Oggetto: Vaccino antiCovid Docenti e ATA – Modalità di richiesta di permesso per il 

giorno della somministrazione e giustificazione assenza. 
 

 

Con la presente si precisa che, al momento, non è stato previsto alcun permesso “speciale” o 

“straordinario” di cui poter usufruire nel giorno in cui il personale scolastico è chiamato per la 

vaccinazione. Trattandosi di una procedura ad adesione volontaria, il Ministero ad oggi non ha 

previsto un permesso “ad hoc” che sia al di fuori delle tipologie di permesso previsto nel 

vigente Contratto. Pertanto il personale scolastico deve fare riferimento ai permessi di cui può 

usufruire in base al proprio status giuridico che vengono di seguito elencati:  

• Giornata di permesso retribuito: articolo 15 c. 2 per il personale a TI; non-retribuito 

articolo 19 c. 7 per il personale a TD. Da documentare anche mediante autocertificazione. 

• Permesso breve articolo 16 c. 1: pari a massimo 2 ore per i docenti e non oltre la metà 

dell’orario giornaliero per gli ATA. Da recuperare su esigenza dell’amministrazione entro i 

successivi due mesi. 

• Assenza per malattia: articolo 17 (personale a TI) e articolo 19 (personale a TD) con 

relativa trattenuta. Da documentare tramite attestazione di presenza redatta dal medico o 

dalla struttura interessata, dove si è svolta la prestazione.  

• Giornata di ferie: articolo 13 (personale a TI) e articolo 19 (personale a TD) 

compatibilmente con le ragioni di servizio. 

• Specifici permessi solo per il personale ATA (articolo 33 CCNL 2016/2018) per visite, 

terapie prestazioni specialistiche od esami diagnostici fruibili sia su base giornaliera che 

oraria. Da giustificare mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario. 

 

Distinti saluti. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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