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INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA

Il sottoscritto consigliere dell’Assemblea Capitolina

Premesso che

l’Amministrazione  ha  annunciato  che  è  stato  predisposto  il  piano  vaccinale  COVID  19  per  il
personale educativo e scolastico delle scuole dell'infanzia e dei nidi di Roma Capitale, ricadente
nella fascia d'età tra i 18 e i 55 anni; 

con nota n. QM/3887 dell’11.2.2021, avente ad oggetto “Avvio campagna vaccinale COVID 19 per
il personale educativo e scolastico”, il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici comunica che dal
15 febbraio ha inizio la campagna vaccinale del suddetto personale;

nella  comunicazione  si  chiede  di  entrare  in  possesso  del  “solo  dato  numerico  relativo  agli
insegnanti  ed educatori  con incarico a tempo determinato (…) al  fine di  trasmetterlo alle  ASL
competenti” per l’approvvigionamento delle dosi sufficienti;

Considerato che

nelle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado di Roma Capitale operano  circa 3.000
tra operatrici e operatori AEC/OEPA, addetti all’inclusione scolastica degli alunni disabili,  i quali
sono esposti  ogni  giorno  al  rischio  COVID19 perché giornalmente  e  necessariamente  sono a
stretto contatto con bambini, i quali sono esentati  dall’obbligo di indossare mascherine protettive;

in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, la Costituzione italiana (articoli 2, 32 e 41) prevede la
tutela della  persona umana nella  sua integrità psico-fisica come principio  assoluto ai  fini  della
predisposizione di condizioni ambientali sicure e salubri; 

occorre  pertanto  adottare  ogni  misura  di  protezione  e  prevenzione  volta  a  mitigare  gli  effetti
negativi sulla salute e la sicurezza  del lavoratori in una fase pandemica come quella che stiamo
attraversando; 

tutto ciò premesso

INTERROGA LA SINDACA E L’ASSESSORE COMPETENTE

per conoscere:

se negli elenchi richiesti ad integrazione dei dati riferiti al personale di ruolo, al fine di consentire il
corretto approvvigionamento da parte delle ASL delle dosi di vaccino Covid 19, sono stati inclusi
tutti i lavoratori e lavoratrici che a vari livelli operano nelle scuole materne, primarie e secondarie di
primo grado di Roma Capitale, compresi i circa 3.000 operatrici e operatori AEC/OEPA, addetti
all’inclusione scolastica degli alunni disabili. 
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  Il Presidente 
Stefano Fassina

      


