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Permesso per la somministrazione Vaccino contro il Covid-19  
Personale a tempo indeterminato/determinato 

 
Al Dirigente Scolastico 

Liceo Statale “Regina Margherita” 
Via Valperga Caluso, n. 12 – Torino 

E-Mail: topm050003@istruzione.it 
 
Oggetto: Richiesta permesso per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 

     (art. 31, c. 5, D.L. 41/2021)  
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________, 

nato/a a _________________________________________, prov. ______,  il _________________, 
in servizio nel corrente anno scolastico presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di: 
� Personale Docente, di ________________________________, classe di concorso ___________  
� Personale ATA, profilo di  _______________________________________________________ 
con contratto di lavoro a tempo � indeterminato / � determinato  dal ___________ al __________, 
per n. ___/___ ore settimanali, con completamento presso   ________________________________, 

 
COMUNICA  

 
Che il giorno ______________________________, alle ore _______________, dovrà presentarsi 
presso la sede vaccinale di __________________________________________________________ 
per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19, come da attestato di prenotazione allegato 
alla presente. 
Pertanto, per il giorno predetto non potrà prestare regolare sevizio e chiede di poter fruire di un 
permesso per l’effettuazione del vaccino anti Covid-19  con le seguenti modalità: 

� un giorno,  in caso di giornata intera; 

� n. ______________ ore, dalle ore ______________ alle ore ______________  
nel caso di frazionamento del permesso, limitatamente al tempo necessario per sottoporsi al 
vaccino qualora la convocazione della ASL, coincidente con l’orario di lavoro, consenta 
comunque di rendere parzialmente la prestazione lavorativa giornaliera  

 
Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione. 
In caso di diniego a fruirne, i motivi di servizio ostativi devono essere comunicati per iscritto allo/a 
scrivente ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge n. 241/1990, come integrata dalla Legge n. 15/2005. 
Si allega: 

1. Attestazione di prestazione sanitaria; 
2. _______________________________________________________; 

 
Distinti saluti. 
 
__________, _______________   Firma _________________________________ 

 
Riservato all’Ufficio 

Visto per il personale ATA 
 Il Direttore S.G.A. 

Claudio Innamorato 

Visto 
Il Collaboratore del Dirigente Scolastico 

_______________________________ 
Vista la domanda  
� Si concede - � Non si concede per i seguenti motivi ____________________________________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Francesca Di Liberti 

 
 

Riservato all’Ufficio Protocollo 
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