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A tutto il Personale Docente dell’I.C. “M. Montessori” 

Alle Responsabili dei Plessi dell’Istituto 

All’Ufficio del Personale 

All’Ufficio Protocollo 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: fruizione di permessi da parte del personale docente per somministrazione 

vaccino o esecuzione tampone molecolare.  

 

 
Considerate le diverse giornate e gli orari di convocazione che ATS Insubria sta inviando a molti docenti 
del nostro Istituto per ciò che riguarda la somministrazione del vaccino oppure l’esecuzione del 
tampone molecolare, e considerando che gli orari coincidono in gran parte con l’orario di servizio 

dei docenti sia in presenza, che a distanza, si forniscono indicazioni operative, al fine di organizzare la 
meglio il servizio scolastico sia in presenza, che in DDI. 
 

In prima istanza si dà facoltà ai docenti di effettuare i possibili cambi d’orario di servizio con gli altri 
docenti contitolari della classe, dandone preventiva comunicazione alla Responsabile del Plesso di 
appartenenza. Dopo l’autorizzazione da parte della Responsabile di Plesso, il docente interessato avrà cura 
di darne comunicazione alle famiglie. 

 
In alternativa il docente, sia a contratto a tempo determinato che indeterminato, che si deve sottoporre 
alla somministrazione del vaccino, oppure alla esecuzione del tampone molecolare può chiedere 
permesso breve ai sensi dell’art. 16 del CCNL 2006/2009 di durata non superiore alla metà dell'orario 
giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. 
 

In ultima istanza, in via residuale, per il personale docente a tempo indeterminato, vi è la possibilità di 
richiedere ai sensi del comma 2, art. 15 del CCNL 2006/2009 un permesso retribuito.  
 
Si cercherà nei limiti del possibile di tenere in considerazione le molteplici esigenze, per cui è fondamentale 
da parte del docente interessato mettere al corrente la propria Responsabile di Plesso. 

 
I docenti che fruiranno dei permessi di cui sopra che non potranno essere sostituiti nell’espletamento 

del servizio a distanza in DDI, avranno cura di avvisare le famiglie, mediante lo STREAM del relativo 
corso CLASSROOM ed il Registro Elettronico, inserendo la dicitura “Attività didattica asincrona” ed 
il materiale allegato, quale attività da sottoporre agli alunni. 
 
Per ciò che riguarda le sostituzioni del personale che opera in presenza sarà cura delle 
Responsabili dei Plessi la riorganizzazione del servizio. 
 

La richiesta di permesso breve o permesso retribuito deve avvenire inviando una mail 
all’indirizzo d’Istituto vaic843007@istruzione.it all’attenzione dell’Ufficio del Personale con 
all’oggetto “Richiesta permesso breve/permesso retribuito”. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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