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A tutto il personale 

Atti 

 

Oggetto: Al via le vaccinazioni del personale scolastico 

 
 

 

  

  

 

Si evidenzia come, seppur non sia stato prescritto ad oggi nessun obbligo vaccinale, 
sia opportuno e fondamentale, soprattutto per il mondo della scuola, caratterizzato da 
particolari specificità quali elevata età media del personale e densità di contatti, 
garantire una specifica, puntuale e trasparente campagna di informazione e 
sensibilizzazione sull’efficacia dei vaccini anticovid 19. Ciò anche al fine di favorire il 
miglior esito di una campagna vaccinale che rappresenta oggi l’arma più efficace per 
contrastare la diffusione dei contagi e debellare la pandemia che da ormai un anno sta 
imperversando; campagna vaccinale nel cui ambito la richiesta della CISL Scuola di 
riconoscere una corsia preferenziale per il personale scolastico risulta oggi 
positivamente accolta. 
Ciò costituisce un fatto di indubbia rilevanza, anche se nei giorni scorsi non sono 
mancate le discussioni sul livello di efficacia del vaccino AstraZeneca che, stante 
l’attuale disponibilità di vaccini e tenuto conto delle altre priorità della campagna 
(personale sanitario, popolazione anziana ecc.), è quello di cui si prevede l’utilizzo per 
il personale scolastico e altre categorie, come le forze di polizia, cui è stata riconosciuta 
un’analoga priorità. 
Inizialmente destinato alla fascia di età 18-55 anni, sulla base di successivi studi clinici 
la Commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco avrebbe dato 
l’assenso a somministrare il vaccino di AstraZeneca ai soggetti fino ai 65 anni di età in 
buone condizioni di salute; lo rende noto il comunicato delle Conferenza delle Regioni 
e delle province Autonome del 18 febbraio c.a.. Dovrebbe essere diffusa a breve una 
nuova circolare del Ministero della Salute che, oltre a recepire le nuove indicazioni, 
dovrebbe declinare operativamente il nuovo piano vaccinale. 
Nel frattempo le operazioni di vaccinazione stanno prendendo avvio in diverse regioni, 
con modalità che sono di volta in volta stabilite in sede locale.  
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