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GILDA DEGLI INSEGNANTI 
DI VENEZIA  

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS 
 

Al Presidente della Regione Veneto  

Luca Zaia 
presidenza@regione.veneto.it 

 
Venezia, 26 febbraio 2021 

 
Oggetto: Richiesta di intervento urgente piano vaccinale per docenti ultrasessantacinquenni 
 
Gentile Presidente, 

come è noto, anche grazie all’impegno della Regione Veneto, si stanno somministrando i vaccini 
a favore del personale docente (vaccini Astra Zeneca). Purtroppo le disposizioni vigenti prevedono 
la vaccinazione dei docenti con tale modalità fino ai 65 anni d’età. Vi sono però molti insegnanti, un 
numero significativo seppur non altissimo rispetto alla totalità, che sono ancora in servizio con età 
superiore ai 65 anni e che si trovano discriminati rispetto ai loro colleghi. Questi docenti vanno in 
classe regolarmente come i loro colleghi, ma devono aspettare la vaccinazione prevista per gli ultra 
sessantacinquenni con il vaccino Pfizer con tempi presumibilmente lunghi. Si tratta di lavoratori che 
temono di essere contagiati dal contatto con studenti e colleghi in una fase della vita in cui le fragilità 
sono maggiori. 

Questa organizzazione sindacale Le chiede di intervenire per consentire ai docenti unltrasessan-
tacinquenni di poter essere vaccinati (vaccino Pfizer) in tempi rapidi derogando al piano vaccini già 
predisposto. Riteniamo che si tratti di un provvedimento fattibile e che non determinerà grandi 
problemi, ma che darebbe serenità a lavoratori che sono impegnati in attività quotidiane a contatto 
con allievi, famiglie e colleghi. 

La ringraziamo per la cortese attenzione. Attendiamo da Lei una risposta chiara in merito al 
problema rappresentatoLe. 
 
Cordiali saluti. 

il coordinatore provinciale di Venezia  
della Gilda degli insegnanti, Federazione Gilda-Unams, 
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