
All’attenzione di Flc CGIL,  

CISL Scuola,  

UIL scuola,  

SNALS Confsal,  

F.G.U. Gilda degli insegnanti, 

ANIEF, 

Cobas,  

Unicobas, 

USB 

 

LORO SEDI 

 

Care Segretarie e cari Segretari,  

siamo un gruppo di docenti di tutti gli ordini e gradi di scuole marchigiane confluiti in una chat 

Telegram, che finora raccoglie 140 membri. Molti di noi sono o sono stati iscritti ai sindacati ed hanno 

rivestito anche un ruolo attivo all’interno delle differenti sigle, per esempio come RSU o referenti 

territoriali, provinciali e regionali. 

Il motivo che ci ha spinte e ci ha spinti a fare rete nella regione nella quale lavoriamo ed anche a 

livello nazionale è una fortissima preoccupazione per la situazione nella quale grava il sistema scola-

stico italiano da quasi due anni. 

Tra gli altri, un motivo di particolare preoccupazione risiede oggi nella considerazione espressa dal 

Ministero dell’Istruzione, secondo la quale la vaccinazione del personale scolastico apparirebbe “eti-

camente doversosa”, ventilando anche la possibilità dell’obbligo vaccinale1. 

Ci duole dover constatare che diverse sigle sindacali hanno dichiarato di condividere questa imposta-

zione ideologica2, la quale, come avremo modo di chiarire, è sia scientificamente che giuridicamente 

del tutto insostenibile. 

Nel Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n.4 del 13.03.20213 si afferma che «gli studi clinici 

condotti finora hanno permesso di dimostrare l’efficacia dei vaccini nella prevenzione delle forme 

clinicamente manifeste di COVID-19, anche se la protezione, come per molti altri vaccini, non è del 

100%. Inoltre, non è ancora noto quanto i vaccini proteggano le persone vaccinate anche dall’ac-

quisizione dell’infezione. È possibile, infatti, che la vaccinazione non protegga altrettanto bene 

nei confronti della malattia asintomatica (infezione) e che, quindi, i soggetti vaccinati possano 

ancora acquisire SARS-CoV-2, non presentare sintomi e trasmettere l’infezione ad altri sog-

                                                           
1 http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20210722/nota-1107-del-22-luglio-nota-di-accompagnamento-indicazioni-comitato-
tecnico-scientifico-del-12-luglio-2021-verbale-n-34-su-avvio-a-s-2021-22.pdf 
2 «Sul tema della vaccinazione Sinopoli ha chiarito che su materie di sicurezza sanitaria la responsabilità della decisione 
è nelle mani della politica, fermo restando che vaccinarsi per il personale della scuola è un dovere civico, un atto dovuto 
nei confronti degli studenti» (http://www.flcgil.it/scuola/scuola-protocollo-sicurezza-incontro-ministero-sindacati.flc); 
«Sul tema delle vaccinazioni obbligatorie per i docenti, il Segretario Generale della UIL scuola Pino Turi ha aggiunto: “Se 
serve una legge che stabilisce l’obbligo vaccinale, che si faccia […]”» (https://uilscuola.it/turi-appello-per-vaccinazione-

ma-no-a-gogne-e-rimbrotti/). 
3 https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+4_2021d.pdf/5ece92de-7793-5f04-4edb-
26762a55b47b?t=1615996998754. 
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getti» e poco più avanti si ribadisce: «nessun vaccino anti-COVID-19 conferisce un livello di prote-

zione del 100%, la durata della protezione vaccinale non è ancora stata stabilita, la risposta protettiva 

al vaccino può variare da individuo a individuo e, al momento, non è noto se i vaccini impediscano 

completamente la trasmissione di SARS-CoV-2 (infezioni asintomatiche). Quindi, seppur dimi-

nuito, non è possibile al momento escludere un rischio di contagio anche in coloro che sono stati 

vaccinati».  

Inoltre, le stesse case farmaceutiche e l’Aifa, nei foglietti illustrativi dei vaccini attualmente in com-

mercio specificano che essi sono farmaci utilizzati per la prevenzione del COVID-19, malattia causata 

dal virus SARS-COV-2, il che significa che tali sieri eventualmente curano o attenuano gli effetti 

della malattia, ma non immunizzano il soggetto dalla possibilità di contrarre e trasmettere il virus4.  

La recente cronaca ci conferma le considerazioni e le cautele espresse dall’Istituto Superiore di Sanità. 

Solo per fare qualche esempio, in Olanda si sono verificati quasi 1000 contagi dopo un festival, no-

nostante che per partecipare all’evento fosse necessario presentare prova di essere vaccinati o negativi 

al tampone5; in Israele, stato nel quale il 57% della popolazione è completamente vaccinata e l’88% 

della popolazione con più di 80 anni, si è riscontrato che all’inizio di Luglio il 55% dei nuovi contagi 

erano persone già vaccinate6. 

Pertanto l’affermazione fatta dal Ministero, purtroppo condivisa anche da diverse forze sindacali, 

secondo la quale «il rapido completamento della campagna di vaccinazione del personale della scuola 

(docente e non docente), come pure degli studenti a partire dai 12 anni, rappresenta lo strumento 

principale per consentire l'ordinario svolgimento in presenza delle attività didattiche»7 appare quanto 

meno avventata, se non fuorviante. 

Nel foglietto illustrativo del vaccino Pfizer Comirnaty è specificato che l’immissione in commercio 

del siero è subordinata, tra le altre, alla condizione che il titolare dell’autorizzazione fornisca «la 

relazione finale sullo studio clinico relativa allo studio C4591001 randomizzato, controllato verso 

placebo, in cieco per l’osservatore», entro il mese di Dicembre del 2023.  

Per il vaccino Astrazeneca si specifica che «l’autorizzazione all’immissione in commercio è subor-

dinata a condizioni; pertanto ai sensi dell’articolo14-bis del Regolamento726/2004/CE e successive 

modifiche, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve completare, entro la tem-

pistica stabilita, le seguenti attività: al fine di confermare la coerenza del principio attivo e del pro-

cesso di produzione del prodotto finito, il richiedente deve fornire ulteriori dati di convalida e com-

parabilità e introdurre test ottimizzati», entro dicembre 2021; «fornire ulteriori informazioni sulla 

stabilità del principio attivo e del prodotto finito e rivedere le specifiche del prodotto finito sulla base 

di ulteriori esperienze di produzione», entro giugno 2022; «presentare le relazioni finali degli studi 

clinici per gli studi randomizzati controllatiCOV001, COV002, COV003 e COV005», entro il 31 

                                                           
4 https://app.box.com/s/517jla6ea16xi6dpom87naad1aaouiqf/file/795605123670; 
https://app.box.com/s/517jla6ea16xi6dpom87naad1aaouiqf/file/795605342980; 
https://app.box.com/s/517jla6ea16xi6dpom87naad1aaouiqf/file/795604741387; https://app.box.com/s/o2id-
lhnmgn4eq89usrj0lpyvdp3hvs8w/file/795606798591; https://app.box.com/s/wvp3dks-
shikfogcjahqwel9b09hgitny/file/795603637468; 
https://app.box.com/s/i3918eoe839a05e8fyi51afd0q8xdl8a/file/795606480856.  
5 https://www.ilmessaggero.it/salute/storie/covid_olanda_festival_contagi_cosa_e_successo-6080633.html. 
6 https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/05/israele-aumentano-i-contagi-tra-i-vaccinati-pfizer-copre-solo-al-64-
dalla-variante-delta/6251798/. 
7 http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20210722/nota-1107-del-22-luglio-nota-di-accompagnamento-indicazioni-comitato-
tecnico-scientifico-del-12-luglio-2021-verbale-n-34-su-avvio-a-s-2021-22.pdf 
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maggio 2022; «fornire l'analisi primaria (sulla base delcut-off dei dati del 7 dicembre - dopo la chiu-

sura della banca dati) e l'analisi finale degli studi clinici aggregati», l’analisi aggregata finale entro il 

31 maggio 2022; «al fine di confermare l'efficacia e la sicurezza diCOVID-19 Vaccine AstraZeneca 

negli anziani e nei soggetti con malattia sottostante, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in 

commercio deve presentare la panoramica e le sintesi dell'analisi primaria e la relazione finale (CSR) 

dello studio clinico per lo studio D8110C00001», la relazione finale va presentata entro il 31 marzo 

2024.  

Per il vaccino Johnson & Johnson si specifica che l’autorizzazione all’immissione in commercio «è 

subordinata a condizioni; pertanto ai sensi dell’articolo 14-bis del Regolamento726/2004/CE e suc-

cessive modifiche, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve completare, entro 

la tempistica stabilita, le seguenti attività»: «al fine di confermare l’efficacia e la sicurezza del vaccino 

anti-COVID-19 Ad26.COV2.S, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve pre-

sentare il report finale dello studio clinico per lo studio in cieco VAC31518COV3001randomizzato, 

controllato con placebo», entro il 31 dicembre 2023. 

 

Da quanto detto, si desume in modo chiaro che la sperimentazione dei vaccini in uso è ancora in 

atto e si concluderà tra il 2023 e il 2024 a seconda delle differenti case farmaceutiche. Pertanto, un 

eventuale obbligo vaccinale appare del tutto in contrasto con i principi della Costituzione Italiana e 

della Convenzione di Oviedo. L’articolo 32 della Costituzione, infatti, recita che «nessuno può 

essere obbligato a un determinato trattamento sanitario», specificando che ciò potrebbe avvenire 

per disposizione di legge, ma che «la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal 

rispetto della persona umana». Una legge che obbliga a sottoporsi ad un trattamento sanitario an-

cora in fase sperimentale è di per sé una norma che viola i diritti umani. Infatti, l’articolo 5 della 

Convenzione di Oviedo (“Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità 

dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui 

Diritti dell'Uomo e la biomedicina”) sancisce che «un intervento nel campo della salute non può es-

sere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa 

persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento 

e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente 

ritirare il proprio consenso». 

 

Inoltre, la Risoluzione n. 2361/21 del Consiglio d’Europa invita gli stati membri a «garantire che i 

cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno è politicamente, 

socialmente o altrimenti sotto pressione per vaccinarsi, se non lo desiderano da soli» (7.3.1) e a 

«garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi 

per la salute o per non voler essere vaccinato» (7.3.2)8. 

 

Sulla base di tutte queste considerazioni, si evince che la libera scelta delle cure alle quali sottoporsi 

è un diritto inalienabile della persona umana. Pertanto, l’imposizione, sia diretta che indiretta, di un 

determinato trattamento sanitario si configura come una lesione gravissima dei diritti fondamentali 

dell’uomo.  

 

Tale imposizione non può in alcun modo limitare o entrare in contrasto con un altro diritto della 

persona umana enunciato dall’articolo 1 della nostra Costituzione: il diritto al lavoro. Riteniamo che 

                                                           
8 https://pace.coe.int/en/files/29004/html. 
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i Sindacati, che hanno il compito di tutelare e rendere effettivo il diritto al lavoro sancito dalla Costi-

tuzione, debbano in questo periodo storico tutelare anche il diritto alla libera scelta terapeutica, dal 

momento che l’imposizione, diretta o indiretta, di un determinato trattamento sanitario (la vaccina-

zione) rischia di ledere il diritto al lavoro.   

 

In questo momento, forse, l’opinione che noi Vi presentiamo non è maggioritaria tra i lavoratori. 

Tuttavia, un principio fondamentale dell’Italia repubblicana è sempre stato quello della tutela delle 

minoranze. Invochiamo questo principio e Vi invitiamo a evitare inutili spaccature tra i cittadini e i 

lavoratori. 

 

Il Paese ha bisogno, in questo difficile passaggio storico, di concordia e di unità. L’unità e la concor-

dia potranno essere raggiunte solamente applicando il principio della Libertà, senza la quale non è 

possibile né l’Uguaglianza né la Fraternità. Pertanto, riteniamo che, in materia vaccinale, il principio 

ispiratore debba essere quello della libertà di scelta. 

 

Vi chiediamo di applicare coraggiosamente questo principio in tutte le sedi, affinché vengano scon-

giurati provvedimenti liberticidi, come quello sull’obbligo vaccinale.  

 

DOCENTI MARCHIGIANI PER LA LIBERTÀ DI SCELTA 

 

 


