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Prot. N. 858 FPCGILRSU – u      Palermo, 17.08.2021 

 

 

Alla Capo Area dott.ssa Maria Anna Fiasconaro 

m.fiasconaro@comune.palermo.it  

serviziscuole@comune.palermo.it 

e, p.c.            

 Personale comunale c/o Istituzioni Scolastico Statali 

serviziscuole@comune.palermo.it 

 

 OGGETTO: nota Circolare prot. 874850/A del 11-08-2021 – Misure urgenti per l’esercizio 

in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. 

 Atteso che con nota Circolare prot. 874850/A del 11-08-2021, si dispone che il personale 

comunale con mansione di Collaboratori Professionali Servizi Scolastici è assimilabile al personale 

scolastico. 

 Premesso che, sarebbe opportuno che tutti i lavoratori nel rispetto della loro volontà e 

libertà, si sottopongano a vaccinazione COVID-19, anche in considerazione della tutela della salute 

per i colleghi e degli utenti che si trovano presso la stessa sede di lavoro. 

 Considerato che, la normativa vigente non obbliga nessun cittadino alla vaccinazione, ma lo 

invita a farlo a scopo di prevenzione e per la tutela della propria salute. 

 Considerato che la stessa ordinanza n.84 del 13 agosto 2021, ad opera del Presidente della 

Regione Sicilia, viene contestata dal Garante della Privacy, e che la stessa Ordinanza è stata 

parzialmente modificata permettendo agli utenti sprovvisti di Green-Pass di accedere ai servizi 

pubblici. 

 Osservato che la vostra circolare prot. 874850/A del 11-08-2021, richiama il DL n.111 del 

06-08-2021, il quale prevede l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 dal 1° settembre al 31 

dicembre per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario. 

 Visto quanto disposto dai vostri uffici, con la circolare di cui all’oggetto, in considerazione 

che i Collaboratori Professionali Servizi Scolastici, non sono dipendenti statali né universitari, si 

chiede la modifica della circolare prot. 874850/A del 11-08-2021, consentendo ai lavoratori non 

ancora vaccinati per motivi personali o perché ancora in attesa di effettuarlo, di continuare a 

svolgere l’attività lavorativa senza soluzione di continuità. Qualora non sia possibile nelle scuole 

statali si chiede di spostare il detto personale in altri luoghi di lavoro all’interno del proprio settore 

di appartenenza o porlo in lavoro agile in attesa di normative nazionali che chiariscano e/o 

obbligano tutti i cittadini ad effettuare il vaccino COVID-19. 

 

          F.to Gruppo RSU Comune di Palermo   Il Segretario Provinciale  

        rsucgilcomunepa@gmail.com                                                     R. Sanfratello   
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