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SEGRETERIE REGIONALI SICILIA 

 

 

Palermo, 08 marzo 2021 

 

Sindacati Sicilia, da Razza dichiarazioni inopportune su vaccinazione personale 

 

Il personale docente e Ata ha risposto con grande senso di responsabilità alla vaccinazione 

alla quale si stanno sottoponendo in massa, nonostante gli effetti collaterali non indifferenti 

prodotti dal vaccino AstraZeneca”.  

Denunciamo piuttosto la significativa confusione con la quale è stata avviata la campagna di 

vaccinazione che in una prima fase ha escluso i dirigenti scolastici e il personale dell’Afam (Alta 

formazione artistica e musicale) a prescindere dall’età. Per non parlare dei lavoratori fragili che al 

momento non sanno cosa fare per vaccinarsi, dei precari o dei titolari nelle scuole del Centro Nord 

ma in assegnazione nella nostra regione. 

Lo stesso USR Sicilia prontamente contattato per chiedere chiarimenti, ha comunicato che 

in Sicilia sono circa 120.000, tra dirigenti scolastici, docenti e Ata, i lavoratori vaccinabili. Ad oggi ne 

risultano già vaccinati circa 36.000 dati che verranno resi noti a breve. Una buona percentuale se si 

considera che la vaccinazione è iniziata da meno di 10 giorni. Anche molti dirigenti scolastici ci 

hanno confermato che in quasi tutte le scuole il personale docente e Ata si sta vaccinando in massa. 

Chiediamo invece interventi risolutivi per mettere in sicurezza tutto il personale scolastico, 

chiediamo al Governo Regionale quando saranno attivati altri punti di somministrazione nel 

territorio Siciliano per velocizzare la vaccinazione dei circa 70.000 lavoratori del mondo della scuola 

che si sono prenotati in questi giorni. Chiediamo infine anche di fornire i dispositivi di protezione 

idonei a fronteggiare la grave crisi pandemica che con la variante inglese si appresta a invadere 

anche le scuole siciliane.  

I dati del Ministero della salute non sono affatto confortanti e ci sono migliaia di lavoratori 

che in questi mesi non hanno mai smesso di compiere il loro dovere fino in fondo”. 

  


