
 

 

Oggi , 7 marzo, scade il termine di prenotazione  della vaccinazione anti  Covid 19  per i docenti, 

ma non tutti sono stati vaccinati, anzi pochissimi lo sono stati. Nel Lazio i posti e i vaccini  non 

sono più disponibili da giornie gli ultimi lo erano solo verso La provincia di Roma; così ,per 

esempio, chi da altra provincia come Latina, dalle zone del Sud pontino oltretutto, ha tentato già dai 

primi di marzo di prenotarsi sul sito salutelazio o ha trovato disponibilità in hotspot presso 

Fiumicino a Nord di Roma o nessuna disponibilita'. 

Che dire poi dei docenti over 65 in forzato servizio fino a 67 anni e dei precari pendolari che 

viaggiano quotidianamente  e a cui né  la regione di provenienza (per esempio la Campania) ne' 

quella di servizio (Lazio), hanno voluto vaccinarli? O ancora dei tanti precarissimi arruolati in 

tempo di Covid e verso cui nulla è stato previsto? Nell’incontro di Venerdì  5 u.s  tra USR  Regione 

Lazio sono stati rappresentati tutti questi casi per cui non si è  ancora  organizzato nulla, ma per il 

momento nessun risposta certa è stata rilasciata ,solo una timida promessa da parte dell' assessorato 

ai trasporti, che ci appare oltretutto  piuttosto  inverosimile, di organizzazione in voucher per 

utilizzo di NNC e taxi per consentire il  transito dei  non residenti da una provincia all’altra del 

Lazio, ma se l assessorato alla sanità, tra l altro assente alla riunione, non  interviene a riaprire i 

termini e a garantire l' estensione di vaccinazione e di punti di vaccinazione su tutti i territori  e a 

tutti i docenti ,compresi precari, precarissimi e non residenti ma in servizio nel Lazio, tutto questo 

non serve  e  quanto è  stato finora fatto, sarà stato inutile ,poiché nessuna garanzia di tutela potrà 

esserci nelle scuole ,né di  immunizzazione per i cittadini.... .   

Non abbiamo parole per esprimere tutto il nostro disappunto  e  pare proprio che come sempre  :alle 

buone intenzioni ,non seguono mai concrete e fattive azioni! 

Continueremo tuttavia  a rappresentare e denunciare tutte le storture che ci vengono segnalate. 

 

(il CP gildalatina 07/03/2021) 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 


