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Egr. Ministro Professor Giuseppe Valditara,  

non possiamo nascondere la nostra preoccupazione in riferimento a quanto appreso dalle fonti 

giornalistiche che riportano la volontà della SV, in occasione delle ordinanze che apriranno alle 

domande di mobilità del personale scuola, di tener conto, nelle graduatorie, del “punteggio di 

continuità”. Quest’ultimo verrebbe assegnato solo se il docente ha prestato servizio per almeno 

180 giorni, discriminando tutti quei lavoratori - docenti e personale amministrativo – che sono 

stati “sospesi dal servizio” nell’anno scolastico 2021/2022 per aver esercitato il diritto della 

libera scelta. 

Parliamo di docenti che sono rimasti in classe per amore dei propri alunni, accettando tamponi 

ogni tre giorni e successivamente riammessi con mansioni ed orario diversi, che hanno accettato 

di trascorrere ore nelle biblioteche, allontanati e discriminati per aver avuto posizioni 

professionali pubbliche diverse dalla “scienza ufficializzata”. 

La presente nasce dall’esigenza, a circa 3 anni dalla pandemia, di ripristinare un clima 

collaborativo e sereno negli ambienti scolastici. Soprattutto considerando che gli obblighi a cui 

facevano riferimento, le sospensioni, le riammissioni condizionate, si basavano sul fatto che la 

vaccinazione contro il Covid 19 impediva la trasmissione del virus, circostanza questa 

ampiamente smentita dalla stessa PFIZER in occasione della audizione in Commissione di 

inchiesta Parlamentare Europea sul Covid 19.  

Per non parlare, poi, degli esiti avversi gravi e fatali rilevati dalla stessa AIFA.  

Chiediamo dunque che lo Stato sia padre e non patrigno e che l’apertura delle graduatorie non sia 
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l’ennesima occasione per discriminare chi ha già tanto patito delle ingiustizie, dovute alle diverse 

scelte operate nella propria professione. 

Pertanto, siamo a chiedere di rispettare e tutelare il diritto al lavoro e ad una retribuzione equa e 

soddisfacente per il lavoratore non vaccinato e per la di lui famiglia (art. 36 C.C.), escludendo il 

criterio del “punteggio di continuità” nella determinazione delle graduatorie stilate dai Dirigenti 

scolastici per i docenti in soprannumero. 

 

 

        Segretario Vicario FISI 
                 Dott. Ciro Silvestri 
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