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Oggetto: richiesta di intervento prefettizio in ordine alla vaccinazione massiva
del personale docente e non docente provincia di Pescara
La scrivente OS Cobas Scuola, coordinamento Interprovinciale Pescara-Chieti
venuta a conoscenza della situazione abnorme segnalata da numerosi docenti
vaccinandi della provincia di Pescara ha deciso di scriverle la presente, per meglio
metterla a conoscenza della situazione paradossale in cui gli stessi in questi giorni
sono venuti a trovarsi.
Come diffuso ampiamente dai media locali e da fonti ufficiali, il comune di
Montesilvano è stato delegato dalla ASL Pescara a dispensare il vaccino al corpo
docente delle scuole ricadenti nella provincia di Pescara.
Ci è stato riferito ed abbiamo constatato che il software in dotazione al comune di
Montesilvano non si interfaccia con quella della ASL di Pescara, per cui le
manifestazioni di interesse a vaccinarsi del personale della scuola, fornendo il
proprio codice fiscale, non vengono riconosciute o non sono state trasmesse dalla
ASL Pescara al Comune di Montesilvano. A causa di ciò molti docenti si vedono
rifiutare la conferma di disponibilità a vaccinarsi. Con possibili gravi conseguenze,
p.e. docenti residenti a Montesilvano, indipendentemente dalle fasce di priorità
stabilite dalle autorità sanitarie, potrebbero scavalcare coloro che a norma
dovrebbero ricevere per primi il vaccino. Inoltre ci sono docenti che non vengono
accettati dal sistema del Comune di Montesilvano. Pertanto non possono
manifestare la volontà di mettersi in lista per assumere il vaccino. Si fa notare
peraltro, che né gli ultrasessantacinquenni, né quelli con fragilità ,risultano
convocati con precedenza.
Al di là dell’incredibile superficialità con cui la ASL e il Comune di Montesilvano
tacciono o danno risposte al limite dell’irritante ai tanti colleghi che hanno fatto
presente il problema, rispettivamente alla ASL di Pescara, al Comune di
Montesilvano, al COC di Montesilvano
Si chiede
Che la SV intervenga in somma urgenza per sanare lacune ed incomprensibili
disguidi burocratici degli enti sopra indicati, stante la urgentissima necessità di
fornire il vaccino al personale della scuola. Ma anche alla luce, dell’annunciata
volontà, da parte della Giunta Regionale dell’Abruzzo a nostro avviso imprudente
di riaprire le scuole da lunedì 15 Marzo.
La scrivente OS, quale possibile contributo alla risoluzione delle suesposte
problematiche,
suggerisce che,

•
•

Elenchi completi del personale della scuola attualmente in servizio sono disponibili presso
gli USP competenti
Le scuole di ogni ordine e grado sono in possesso degli elenchi del personale in servizio
presso ciascuna istituzione scolastica, compreso gli elenchi di quelli che sono definiti
“fragili”

Con osservanza.
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