
                                         A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA 

A  TUTTO  IL  PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 

 

CRONACHE DALLA UIL SCUOLA / 3 aprile 2020 
Dall’attualità all’utilità 
Consigli, appunti, indicazioni, raccomandazioni, modalità d’uso  

per sostenere, informare, tutelare, essere vicini alle persone. 

Una bussola sindacale e professionale per uscire indenni dalla crisi. 
 

 

Il punto della giornata  
di Pino Turi  

Un piano strategico che chiuda l’anno scolastico, ormai pregiudicato, trovando la massima 

condivisione, per dare agli alunni, tutti, garanzie non solo formali, ma sostanziali per il 

riconoscimento giuridico dell’anno scolastico. 

Verificare scadenze e calendario scolastico per raccogliere un serie di provvedimenti che 

guardino al dopo emergenza. Dopo l’emergenza serve la ricostruzione, che non può essere 

fatta con le tradizionali misure.   

L’attuale politica del Ministro non è in grado di traghettare il sistema scolastico da questo al 

prossimo anno scolastico. Invece di prendere atto della situazione emergenziale di vera 

patologia del sistema paese con le relative conseguenze dirette su quello scolastico, si 

comporta come se fossimo nella fisiologia, nella normalità. Il nostro è un grido d’allarme. 

>>> On line il documento con le proposte Uil Scuola:  

https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2020/04/DOCUMENTO-proposte-Uil-Scuola-

03042020.pdf 
 
 

Ci hanno chiesto   
Sono un docente che l’1/9/2019 ha ottenuto il trasferimento esprimendo nel modulo 
domanda la preferenza codice “comune”. Posso anche quest’anno richiedere trasferimento? 
>>> Preferenza puntuale di scuola 
Il docente non potrà chiedere domanda volontaria di trasferimento o di passaggio di 
cattedra/ruolo se nel trasferimento o nel passaggio di cattedra o ruolo per l’a.s. 2019/20 ha 
ottenuto una scuola indicata puntualmente. Oppure se ha indicato il codice sintetico del comune o 
del distretto in cui era titolare, situazione possibile solo in due casi: se ha ottenuto un passaggio di 
cattedra o ruolo o un trasferimento su altra tipologia di posto rispetto a quella di titolarità nel 
proprio comune di titolarità. 
>>> Deroghe 
Tale vincolo non si applica ai docenti beneficiari di una delle precedenze art. 13 che per l’a.s. 
2019/20 hanno ottenuto una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la 
precedenza e ai docenti che per l’a.s. 2019/20 sono stati trasferiti d’ufficio o a domanda 
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da  affiggere  all'albo  sindacale  della  scuola,  ai  sensi  dell'art.  25  della  legge  n.  300  del   20.5.70 

 

https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2020/04/DOCUMENTO-proposte-Uil-Scuola-03042020.pdf
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condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa. 
>>> Codice sintetico “comune” o “distretto” 
Il docente che pone il quesito ha ottenuto una scuola attraverso l’indicazione del codice comune 
per cui  non ha nessun vincolo e potrà quindi inoltrare nuovamente domanda di trasferimento o 
passaggio. 

 
Prestate attenzione a:   INTERVISTA A TURI su Orizzontescuola 
Bozza decreto scuola emergenza Coronavirus 
Turi (UIL): Ministro chiede “pieni poteri speciali”.  
Questo è sprezzo per la democrazia. 
https://www.orizzontescuola.it/bozza-decreto-scuola-emergenza-coronavirus-turi-uil-ministro-

chiede-pieni-poteri-speciali-questo-e-sprezzo-per-la-democrazia/ 
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