
 

Siamo in emergenza – collaboriamo per aiutarci!  

 
 Come è evidente l’emergenza del coronavirus persiste e a giudicare dai provvedimenti del Governo 

non ne sono prevedibili i tempi che, speriamo, si rivelino i più brevi possibili.  
 
Perché ciò accada, dobbiamo seguire le indicazioni governative che si stanno succedendo e che 

mostrano come sia difficile combattere questa epidemia che sembra si possa fermare solo evitando i contagi,  

RESTANDO A CASA!!! 
Per quel che riguarda le scadenze a breve termine quella che ci preoccupa maggiormente è la 

mobilità annuale ma anche i singoli appuntamenti di routine. Negli anni abbiamo imparato a conoscere bene 
i nostri iscritti e simpatizzanti che hanno usufruito della consulenza UIL Scuola e che sicuramente 
continueranno ad usufruirne anche in questo momento tanto difficile per tutti noi, per questo 
ORGANIZZIAMOCI PER TEMPO!  

Seguendo queste semplici istruzioni per la mobilità:  
 

1. Recuperare username, password e codice personale di istanze on line;  

2. Mettere in evidenza sin da subito quali sono le differenze tra l’anno passato e l’attuale (figli che nel 
frattempo sono diventati maggiorenni, nascite, cambi di residenza, L.104, nuovi titoli, continuità ……);  

3. Preparare gli allegati sia in proprio che con la consulenza della UIL Scuola che si può 
tranquillamente fare a mezzo mail; 

4. Coloro che non sono in possesso degli allegati ne faccia espressa richiesta inviando a mezzo mail; 
5.  Decidere per tempo (sicuramente prima di compilare la domanda) quali sono le istituzioni 

scolastiche puntuali da scegliere, i distretti, i comuni, le province; 
       

È importante non pretendere e occupare i telefoni per ore solo per la compilazione di un modello…ci 
siamo sempre fidati gli uni degli altri!  

Per gli appuntamenti telefonici, inviare email all’indirizzo mobilitauil@gmail.com sarete chiamati 
direttamente da noi . 

Infine vi comunico che abbiamo chiesto al MI di procrastinare le date per la procedura della 
mobilità al dopo emergenza.  

 
Ringraziandovi sempre per la vostra simpatia vi ricordo che queste semplici regole servono a 

salvaguardare, in questa fase difficilissima, il diritto alla salute di tutti.  
--------------------------------- 

Recapiti telefonici:
o Claudio 3483202577 

o Enzo  3483202574 

o Antonella  3483202573 

o Giacomo 3440198927 

 

o Ignazio 3286122647 

o Liliana 3403429762 

o Maria   3339298120 

o Stanislao 3450840224 


