
 

Istituto Comprensivo “Nelson Mandela” 

Istituto Comprensivo “Marta Minerbi” 

Mogliano Veneto (TV) 

Gentili famiglie, 

la presente nota è a firma congiunta delle Dirigenti scolastiche dei due Istituti Comprensivi di 

Mogliano Veneto, poiché tutti i nostri plessi hanno subito, all’inizio della settimana corrente, le  

conseguenze dell’avvio della campagna vaccinale da parte dell’ULSS2 Veneto-Treviso, avvenuto, com’è 

noto il 20 febbraio u.s. e rivolta al personale scolastico.  

Accogliamo con favore il fatto che le Istituzioni governative abbiamo compreso il settore scolastico 

fra quelli sensibili per la lotta alla pandemia e quindi il personale fra i destinatari della campagna vaccinale. 

Non nascondiamo la soddisfazione di essere riusciti, in mezzo a mille difficoltà, a garantire la didattica in 

presenza fino a questo momento, traguardo sul quale nessuno di noi il 14 settembre avrebbe scommesso. 

Questo ulteriore tassello consentirà, ci auguriamo, di stabilizzare ancora di più la situazione scolastica e 

traghettare più serenamente la didattica in presenza fino al termine dell’anno scolastico.  

Preme però segnalare che la prima tranche di vaccinazioni - effettuata nelle giornate di sabato 20 e 

domenica 21 febbraio – ha determinato una massiccia conseguente assenza di personale scolastico nelle 

giornate di lunedì 22 e martedì 23 febbraio, a causa degli effetti indesiderati temporanei provocati dal 

vaccino stesso. Siamo riusciti a far fronte alla contemporanea assenza di 45 unità di personale, ma con 

molta difficoltà e soprattutto grazie alla disponibilità di molte persone a fare orario extra-servizio per 

coprire i colleghi assenti, in quanto esaurite tutte le disponibilità di supplenti sul territorio (non 

dimentichiamo che tutte le scuole della provincia di Treviso si sono trovate in situazione analoga). 

Queste direzioni non sono in grado di prevedere l’entità del fenomeno e quindi di programmare un 

servizio sostitutivo, in quanto, per motivi di privacy, non sono tenute a sapere chi ha aderito o meno alla 

campagna vaccinale che è e resta facoltativa. Tuttavia sulla base di quanto accaduto con la prima tranche, 

ci si aspetta che nelle prossime settimane il fenomeno possa ripresentarsi.  

Con la presente siamo quindi ad anticipare la situazione di criticità in cui potremmo venirci 

nuovamente a trovare nelle giornate iniziali delle prossime settimane e a comunicare che l’erogazione del 

servizio potrebbe subire alcune temporanee e parziali modifiche/riduzioni/interruzioni, qualora la 

situazione comportasse l’impossibilità di garantire la sicurezza e l’incolumità degli alunni per mancanza di 

adeguata sorveglianza. 

Si confida nel fatto che tutte le famiglie comprendano lo sforzo di far fronte alle difficoltà 

comportate da un inevitabile ulteriore sacrificio che ci auguriamo comunque porti con sé un beneficio per 

tutti. Si chiede quindi la massima collaborazione affinché anche questo momento possa essere gestito nel 

migliore dei modi. 

Con gratitudine, 

Le Dirigenti scolastiche 

Per l’Istituto Comprensivo 1 “Nelson Mandela”                      Per l’Istituto Comprensivo  2 “Marta Minerbi” 

      dott.ssa Marilisa Campagnaro                                                              dott.ssa Daniela De Salvatore 
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