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Modica, 20/02/2021
Egregio Direttore Generale
Azienda Sanitaria Provinciale Ragusa
Arch. Angelo Aliquò
Oggetto: vaccinazione personale della scuola over 55
Da notizie di stampa abbiamo appreso che dal 15 febbraio in Sicilia è iniziata la fase della
campagna di vaccinazione antiCovid con AstraZeneca, che interesserà il personale dei "servizi
essenziali”, come scuola, università, forze armate e polizia. Si tratta di un vaccino, che rispetto ai
vaccini Pfizer e Moderna, è autorizzato, al momento, solo per il target di cittadini tra i 18 e i 55
anni.
Da servizi del Tg regionale abbiamo anche appreso che le prime dosi sono già state inoculate
a titolo dimostrativo, come ad es. nella città di Palermo. Pare inoltre che le vaccinazioni di massa
inizieranno quando l'Ufficio Scolastico Regionale fornirà gli elenchi provinciali definitivi degli
insegnanti e del personale non insegnante che rispondono ai requisiti, elenchi che auspichiamo siano
redatti dai Dirigenti scolastici per evitare confusione.
Considerato però che 1 su 2 docenti ha un’età anagrafica superiore ai 55 anni, è
comprensibile immaginare la preoccupazione di quei docenti che, non rientrando né nella categoria
vaccinabile con Astrazeneca né nella categoria degli ultraottantenni, per i quali si sono già stilate le
liste tramite prenotazione online, temono di non ricevere il vaccino in tempo utile a prevenire il rischio
di contagio, rischio che al momento è alto dato che i docenti di tutti gli ordini e gradi di scuola fanno
lezione in classe.
Sulla base delle considerazioni su esposte, pensiamo sia superfluo sottolineare che la
vaccinazione di tale categoria di lavoratori è una priorità per il Paese e che pertanto non può
slittare senza alcuna previsione in merito a tempi di ritardo ragionevoli. Converrà infatti che non
avrebbe senso che avvenisse a chiusura anno scolastico!
Consapevoli che i problemi connessi alla pandemia sono complessi e a tutti i livelli,
desideriamo sapere se c’è già un piano di vaccinazione per i docenti (e per i non docenti) over
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55anni e quando partirà o se non esiste ancora a livello regionale alcuna organizzazione in
merito.
Certo di un suo gentile riscontro, porgo cordiali saluti.
Il Coordinatore provinciale della Federazione Gilda Unams
(sindacato rappresentativo del comparto scuola)
Prof. Vincenzo Drago

