
Mittente: nfratangelo@uilscuola.it

Oggetto: Covid-19 e stato di emergenza: tutte le misure previste per il personale della Scuola

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai DSGA

A tutto il personale delle istituzioni scolastiche della provincia di Campobasso

Allego alla presente una una scheda riepilogativa, a cura della Uil Scuola, di tutte
le  misure  al  momento  previste  per  il  personale  della  scuola,  comprese  le
indicazioni  contenute  nella  nota  n.  1218  del  6  novembre  2021  del  Ministero
dell'Istruzione, fino al perdurare dello stato di emergenza.

In particolare:
-     Assenze per somministrazione del vaccino e per quarantena
-     Misure per i lavoratori fragili
-     Congedi per quarantena dei figli
-     Gestione dei contatti di casi di infezione da Covid-19 a scuola

È  anche  indicata  la  nostra  posizione  con  particolare  riferimento  alle  ultime
indicazioni del ministero per l’individuazione e la gestione dei contatti in caso di
Covid-19 a scuola.
E' una scheda che rende più agevole l'interpretazione e l'applicazione delle norme
relative all'emergenza Covid-19 in particolare per gli uffici amministrativi

Prego  l'affissione  all'albo  sindacale  dell'Istituto  e  la  diffusione  tra  il  personale
docente  tramite  i  canali  di  comunicazione  utilizzati  dalle  singole  istituzioni
scolastiche.

Ringrazio e auguro buon lavoro.
Nicolino FratangeloSegretario Regionale Uil Scuola Molise 
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