
 

 
 
Resoconti  incontro 15 marzo 2021 del tavolo regionale emergenza Covid 19 

 
 Nell'incontro del 15 marzo  Al tavolo regionale di monitoraggio sulla pandemia .sono state 
avanzate  molte perplessità sulla realtà effettuale e, oltre a quanto riportato  nel resoconto 
unitario,   abbiamo rappresentato  alcune specifiche questioni  
- sul versante sanitario, l'esigenza di prevedere velocemente più punti vaccinali soprattuto 
nelle   province diverse da Roma, per evitare che si ripeta la situazione  per la quale molti 
colleghi , per esempio della provincia di Latina , sono stati costretti a prenotarsi nella 
provincia  di Roma  o che non siano riusciti a prenotarsi per  mancanza di dosi  
al laterale abbiamo chiesto  le giuste percentuali  di vaccinazioni per il personale 
scolastico .Abbiamo chiesto soluzioni immediate per tutti i non vaccinati  e per coloro che 
appartengono alla fascia di età  che   va dai 65 ai 67 anni 
 
 - che sia prevista maggiore omogeneità di somministrazione di vaccini e di 
comportamenti  da parte delle  diverse ASL , si è poi  chiesto di intervenire efficacemente 
e celermente con presidi medico_sanitari  direttamente nelle scuole per  attivare  
 screening , test e dispositivi adeguati , infine, abbiamo rappresentato le difficoltà 
incontrate da molti nel prenotazioni del vaccino 
 
Rispetto a questo periodo di emergenza ,,abbiamo chiesto  uniformità di comportamenti e 
maggiore  attenzione a quei  dirigenti, dispotici che obbligano colleghi a presenziare a 
scuola sia con la dad sia con alunni h che   con bes......l 
 
- , si è  chiesto  di riflettere sulla possibilità di attivare Tavoli provinciali in cui ridiscutere  gli 
orari  delle due fantomatiche fasce orarie non appena si ritornerà in presenza; 
 
- nell'attuale fase di DAD, si è chiesto all'USR di non trincerarsi dietro l'autonomia 
scolastica, che rischia di tramutarsi in anarchia, ma di "governare" in qualche modo la 
situazione; per tale motivo stiamo ancora oggi interloquendo a distanza con Pinneri 
affinché vengano emanate delle FAQ che siano le più chiare ed utili possibili, soprattutto 
riguardo il ruolo degli organi collegiali. 
In ultimo abbiamo chiesto contezza sulla situazione dei cosiddetti fragili e la riapertura dei 
termini  per coloro che mon  sono riusciti a prenotare il vaccino  
 
  il comunicato unitario: 
 

http://www.gildalatina.org/comunicati_provinciali/20210315_Riunione%20Tavolo%20Operativo%20Regionale%20(1).pdf

