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Concorso straordinario: prove suppletive e controllo titoli 

Dopo i ricorsi dei docenti che non hanno potuto partecipare causa COVID iniziano oggi le prove scritte suppleti-

ve della procedura straordinaria per l'immissione in ruolo dei docenti della scuola secondaria. Possono partecipare i 

soli aspiranti, già iscritti alle procedure concorsuali di cui al DD n. 510 del 2020, che, non avendo potuto presenziare 

alla prova scritta perchè in isolamento fiduciario oppure in quarantena, siano destinatari di pronunce giurisdizionali, 

anche cautelari, che riconoscano la legittimazione alla partecipazione alla sessione suppletiva. 

 

Contestualmente le Commissioni stanno procedendo al controllo dei titoli di studio e di servizio dichiarati nella 

domanda da chi ha partecipato alle prove e stanno raccogliendo, vi mail, integrazioni a quanto dichiarato nelle doman-

de. Sul sito dell’USR è stato pubblicato un primo elenco dei candidati esclusi, con la motivazione → 

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20210511decr973/  
 

Riprendono le vaccinazioni del personale della scuola  

Dopo la sospensione disposta nei primi giorni di aprile 2020 dall’ordinanza del Commissario straordinario Francesco 

Figliuolo, nella giornata del 5 maggio 2021, è stata annunciata la ripresa della vaccinazione per il personale scola-

stico e universitario, docente e non docente, non ancora sottoposto a somministrazione. In particolare, si invitano 

i ministeri competenti a coordinare le attività degli Uffici scolastici regionali con le relative ASL/ASR di riferimento. 

La FLC CGIL esprime soddisfazione per la ripresa della vaccinazione, poiché fin dal mese di dicembre e anche 

durante l’incontro al MI del 19 aprile 2021, aveva ripetutamente richiesto il completamento del piano vaccinale, 

considerandola una delle condizioni necessarie per contribuire a tenere aperto e/o riaprire le scuole in sicurezza. 

L’interruzione del piano già avviato, effettuata nel momento in cui si è aumentata la presenza di studenti nelle scuole e 

la loro circolazione, costituiva infatti un messaggio divergente rispetto alle scelte di aumentata frequenza. Dalla rile-

vazione fornita dall’amministrazione il 20 aprile 2020, erano emersi pochi casi di somministrazione della seconda do-

se e, soprattutto, l'estrema differenza fra regioni.  

Con Nota del 13 maggio l’USR comunica l’avvio della nuova fase della campagna vaccinale in Lombardia → 

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/campagna-vaccinazione-anti-sars-cov-2-covid-19-secondo-aggiornamento-13-

maggio/   Il personale scolastico che non ha ancora ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid può prenotare il pri-

mo appuntamento collegandosi alla piattaforma https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/  

In fase di prenotazione, sarà possibile selezionare la data di somministrazione della prima dose e il centro vaccinale. 

Il personale in ‘Whitelist’ - circa 70.000 persone - potrà accedere direttamente alla prenotazione dell’appuntamento 

perché sarà riconosciuto dal sistema in automatico. Chi non risulta in ‘Whitelist’, invece, dovrà chiedere la registra-

zione tramite il pulsante ‘Richiedi abilitazione’ e inerire i dati che verranno richiesti. Per questa platea occorrerà anche 

compilare e allegare l’autocertificazione, con cui si dichiara di appartenere alla categoria ‘personale scolastico’. Il 

format di autocertificazione è disponibile direttamente sul Portale di prenotazione. In questo caso, entro 48 ore al mas-

simo si potrà accedere alla prenotazione dell’appuntamento per il vaccino. 

PERSONALE SCOLASTICO IN ATTESA DELLA SECONDA DOSE - Il personale scolastico che deve ancora 

ricevere la seconda dose, invece, non deve accedere al portale, perché sta già ricevendo SMS di comunicazione 

dell’appuntamento per la seconda dose. Gli invii degli SMS sono in corso (ne sono già stati inviati oltre 20.000) e pro-

seguiranno mano a mano che si completeranno le agende dei centri vaccinali. 

Sarà possibile modificare la data dell’appuntamento per la seconda dose solo nei casi di concomitanza con scrutini o 

esami.   Il canale dedicato al personale scolastico del Call Center (800.89.45.45) gestirà tali casistiche. 
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