
Egregio Presidente Giovanni Toti,

siamo insegnanti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria, vorremmo

manifestarLe la nostra preoccupazione relativamente alla situazione in cui, come noi, si trovano

colleghe e colleghi in Liguria.

Gli appuntamenti di chi avrebbe dovuto ricevere la prima dose della vaccinazione anti-covid sono

stati cancellati dall’oggi al domani a seguito della nuova ordinanza firmata dal generale Francesco

Figliuolo.

Il generale sintetizza con queste parole il cambio di strategia nella campagna di vaccinazione: “ Un

professore di 29 anni , non ancora vaccinato, non è più una categoria prioritaria, deve aspettare

che prima vengano immunizzati gli anziani, i fragili e quelli un poco più anziani. Se era già

prenotato, l’appuntamento va cancellato".

Nella scuola italiana, oltre al giovane professore, esistono però colleghe e colleghi che attendevano

con grande ansia la propria dose di vaccino e che insegnano in presenza da settembre; la maggior

parte di questi ha poco di più di 30, di 40, di 50 anni e quotidianamente presta servizio con

passione e serietà ma, inutile nasconderlo, anche con angoscia e preoccupazione per sé e per i

propri cari.

I dispositivi di protezione forniti (mascherine chirurgiche), in alcune realtà in quantità insufficiente,

non permettono di lavorare in maniera sicura, tanto da costringere, chi può, ad acquistare

personalmente mascherine ffp2.

Le docenti e i docenti si recano a lavoro ed hanno di fronte classi formate anche da più di 25

alunne e alunni, in alcune situazioni senza mascherina, come nel caso della Scuola dell' Infanzia o

di bambini con bisogni speciali negli altri ordini di scuola. Questi studenti non possono di certo

essere tenuti a distanza di sicurezza perché necessitano di essere accuditi, accompagnati e guidati

in ogni momento della giornata scolastica oltre che aiutati nei loro bisogni primari.

Possiamo affermare che per queste persone, per questi lavoratori, usufruire della propria dose di

vaccino è imprescindibile.

Per il mondo della scuola cambia tutto, per fortuna a chi ha già ricevuto la prima dose verrà data la

seconda, ma tutti gli altri dovranno aspettare  in base alla loro età.

Questo significa che molti di loro riceveranno il vaccino quando l’anno scolastico sarà terminato.

Interrompendo la campagna vaccinale per gli insegnanti, si crea una disparità di trattamento tra i

fortunati che hanno fatto in tempo a ricevere una dose, compresi colleghi che sono in DAD da 1

anno, e quelli che dovranno probabilmente attendere la fine dell’anno scolastico per iniziare il

percorso vaccinale.

Le scuole hanno finalmente riaperto dopo le vacanze pasquali e lo si doveva fare in sicurezza,

fermare la campagna vaccinale per il personale scolastico è un provvedimento che di logico ha

davvero poco.

Con queste righe vorremmo invitare i nostri amministratori ad una riflessione, chiediamo che le

insegnanti e gli insegnanti che stanno aspettando il vaccino ne possano usufruire il prima possibile,

per rendere davvero la scuola un luogo sicuro, non solo per gli studenti ma anche per i suoi

lavoratori.



Chiediamo e auspichiamo di essere considerati fascia a rischio, considerata la tipologia di utenza

con la quale lavoriamo, ed eventualmente in seconda istanza, almeno di poter essere inseriti nelle

liste di riserva, ovviamente dopo i soggetti fragili.

Rappresentiamo con questa lettera molte colleghe e colleghi, insieme vorremmo dire che non

siamo dei privilegiati, che siamo una categoria a rischio e che ancora una volta ci siamo visti

togliere un diritto non solo nostro ma anche della nostra utenza.

Fiduciosi che le nostre istanze vengano ascoltate,

Tiziana Bellomi

Francesca Piaggio

Katia Rallo

Saddemi Adele

Ilaria Reglioni

Giovanna Kovac

Patrizia Di Ruocco

Simona Moccia

Marta Lagascio

Giovanna Maresca

Luisa Saron

Sara La Rocca

Michela Spadaccini

Tiziano De Masi

Roberta Zemme

Rosanna Poletti

Chiara Cogoni

Luciana Ghelli

Maria Teresa Borra

Antonia De Gioia

Gabriella Pezzi

Anna Di Giacomo

Paola Candela

Giacoma Frazzitta

Maria Teresa Dormio

Michela Tonolini

Adele Greco

Franca Cozzitorto

Valeria Buono

Tiziana Falsaperna

Renata Pittaluga

Cipero Rossana

Paola Seimand

Giorgia Belfiore

Agnese Martino

Loredana Ricciuti

Laura Gilardoni Crescenzo



Marinella Baggetta

Roberta Cravero

Paola Gatti

Emanuela Minetti
Lucia Torchio
Paola Pastorino
Sarah Melita

Guadalupe Gilardon

Alice Battista

Guendalina Bellamia

Barbara Bellantonio

Alice Sacanna

Roberta Beligni

Paola Carella

Matilde Di Giovanna

Antonella Sena

Beatrice Alighieri

Federica Cecchi

Sara Arena

Serena Votto

Maria Grazie Anfosso

Elga Mohraz

Cinzia Marletta

Alice Tringale

Veronica Schivo

Silvia Maria Ferro

Grazie Marino

Sabrina Ferraris

Chiara Dona'

Chiara Sannino

Marina D'Arrigo

Laura Incardona

Lucia Anna Ciardo

Maria Teresa Pedullà

Monica Leonardini

Daniela Lenzi

Patrizia Perria

Gaetano De Caro

Grazie Lolli

Serena Palena

Orsola Stancampiano

Francesca Sorrentino

Nicoletta Dufour

Dominique Di Medio

Valeria Lautanio

Chiara Bonaventura



Raffaella Gallo

Raffaella Merlino

Ivana Barabino

Viviana Cortella

Annarosa Cangi

Irene Martini

Selene Masnata

Rossana Traverso

Manuela Beltrami

Mattia Ciuffardi

Antonia Botti

Carmela Sassanelli

Tiziana Cuppari

Daniela Capurro

Maria Teresa De Angeli

Nadia Savalli

Cristiana Baracchini

Annamaria Ciavatta

Angela Lagomarsino

Elena Petenzi

Elisa Catalano

Marta Merani

Susanna Borzi

Letizia Sgheri

Eleonora Trimboli

Benedetta Avanzini

Maria Luisa Bartolini

Antonella Di Salvo


