
 
 

 

 
 

ASSEMBLEA SINDACALE NAZIONALE DEL 02/12/2021 ONLINE 

DALLE 17:00 ALLE 19:00 

 

Oggetto: INFORMATIVA SUL RICORSO CONTRO L'OBBLIGO 

VACCINALE PER IL PERSONALE DOCENTE ED ATA DELLA SCUOLA. 
 

 
 

L'Unicobas  Lombardia  ,  Toscana,  Sicilia  ,  Piemonte  e  Emilia  Romagna  ritengono  che 

l'obbligo vaccinale del personale docente ed ATA della scuola sia ingiusto ed illegittimo per 

cui procederà a tutelare tutti i lavoratori non vaccinati a cui verrà sospeso il rapporto di lavoro 

e lo stipendio in base al nuovo decreto uscito dalla riunione del consiglio dei ministri del 

24/11/2021 che deve essere ancora pubblicato in G.U. ma di cui si conosce già il testo: 

 

“ART. 4-ter: (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza 

e  soccorso  pubblico  e  delle  strutture  di  cui  all’articolo  8-ter  del  decreto  legislativo  30 

dicembre 1992, n. 502)  

Dal  15  dicembre  2021,  l’obbligo  vaccinale  di  cui  all’articolo  3-ter,  si  applica  anche  alle 

seguenti categorie di personale: 

a) al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei 

servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e 
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formazione  professionale,  dei  sistemi  regionali  che  realizzano  i  percorsi  di  istruzione  e 

formazione tecnica superiore; 

Da quanto sopra si evince che l’obbligo vaccinale dal 15 dicembre 2021 è esteso, oltre al 

personale docente, a tutto il personale Ata. 

I ricorsi saranno singoli e presentati ai giudici del lavoro dei tribunali delle province in cui il 

lavoratore presta servizio. 

Prima  di  procedere  al  ricorso  gli  aderenti  dovranno  presentare  una  “messa  in  mora”  , 

propedeutica al ricorso. I dettagli saranno comunicati a coloro che aderiranno. 

E' possibile sin da ora prenotarsi e il ricorso partirà non appena avverrà la sospensione 

dal servizio, infatti per ottenere la procedura d'urgenza è necessario un danno notevole come 

quello della sospensione dello stipendio. 

Le federazioni dell'Unicobas che gestiranno i ricorsi su base nazionale e quindi per tutte 

le regioni sono quella Lombarda e quella Toscana per cui chi vuole prenotarsi ed avere 

quindi più informazioni riguardo la messa in mora, il costo del ricorso e la procedura può 

farlo inviando una mail a: 

Lombardia: unicobasricorso@libero.it per quanto riguarda la federazione lombarda 

oppure a 

Toscana: info@unicobaslivorno.it   per quanto riguarda la federazione toscana. 

 
Articolazione dell’assemblea: 

 

L’assemblea si svolgerà il 02/12/2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 in modalità streaming 

utilizzando GOOGLE MEET al seguente link: https://meet.google.com/vym-pkdy-pyz 

o inserendo il codice:  vym-pkdy-pyz 

Per poter partecipare all’assemblea E’ OBBLIGATORIA l’iscrizione che dovrà avvenire a 

mezzo email alla casella di posta unicobas.regionelombardia@gmail.com  

Nell’email andrà indicato nome , cognome , Istituto nel quale si presta servizio e numero 

di telefono. 

 

Articolazione dell’assemblea: 

I turno: dalle 17:00 alle 17:40 

II turno: dalle 17:45 alle 18:20 

III turno: dalle 18:20 alle 19:00 

 

NB. Non è possibile scegliere il turno orario per seguire l’assemblea, il medesimo verrà 

comunicato ai partecipanti entro il 01/12/2021 a mezzo email. 

 

 


