
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 103 

presentata in data 25  febbraio 2021 

 a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini  

 Avvio della  II^ fase vaccinazione anti-SARS-CoV-2- Richiesta inclusione platea degli 
insegnanti e personale scolastico indipendentemente dalla residenza o dal luogo in cui 
presta servizio 

     a risposta immediata 

 

Premesso che: 

- Il Ministro della Salute in data 16 dicembre 2020 ha presentato il “Piano strategico per la 
vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo 
Stato, Le Regioni  e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 235/CSR del 17 
dicembre 2020); 

- Il “Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” è stato 
successivamente approvato dalla Giunta regionale con deliberazione adottata il 31 dicembre 
2020, n. 1699; 

 

Considerato che: 

- La Giunta regionale con deliberazione n. 36 del 25 gennaio 2021 ha adottato le linee di 
indirizzo regionali per l’attuazione del Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 
nella Regione Marche – Completamento I^ fase e avvio II^ fase vaccinazione anti-SARS-
CoV-2; 
 

- Nella fase II^ di vaccinazione sono previsti, tra l’altro, anche gli insegnanti ed il personale 
scolastico; soggetti questi che rientrano tra le categorie maggiormente esposte al rischio 
contagio; 

 
- Tale vaccinazione sembra essere destinata solamente ai residenti nella regione Marche, con 

un disagio per tutto il personale del comparto scuola che proviene da fuori regione per motivi 
di lavoro e che nella nostra regione non hanno la residenza; 
 

Rilevato che: 
- In data 20 Febbraio 2021, la Conferenza delle Regioni nel documento “Proposte delle 

Regioni e delle Province autonome per i prossimi provvedimenti del Governo inerenti le 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” ha affrontato il 
nodo fondamentale degli insegnanti pendolari ritenendo “necessario che ogni Regione sia 
messa nelle condizioni di poter garantire la vaccinazione ai propri insegnanti residenti ed 
assistiti, indipendentemente dalla Regione in cui prestano servizio”; 

- E’ quanto mai urgente provvedere alla prossima vaccinazione degli insegnanti e del 
personale scolastico sulla base di linee di indirizzo che preveda anche l’inclusione di coloro 
che risiedono in un altro territorio; 

 

INTERROGA 

 

il Presidente e l’Assessore competente per conoscere: 

 

- Se, nella II^ fase di avvio della vaccinazione anti-SARS-CoV-2, intende adottare iniziative al 
fine di garantire agli insegnanti ed al personale scolastico di poter essere vaccinato 
indipendentemente dalla residenza o dal luogo in cui presta servizio. 


