
 

Da: isernia@uilscuola.it
Oggetto: Notizie del 31 marzo 2022.
Data: 01/04/2022 10:25:15

CON L'INVITO A GIRARE LA PRESENTE A TUTTO IL PERSONALE

e/o affissione all'albo sindacale ""art. 25 legge n° 300/1970"". 
Lei istituzioni scolastiche pubbliche sono tenute ad informare i lavoratori sulle attività
sindacali, tramite affissione agli appositi albi.

SI RINGRAZIA

 
5| 6 | 7 Aprile - La scuola al voto - IL VIDEO Ecco come esprimere le preferenze.

Il video da utilizzare per wsp e FB.

On line sul canale Youtube Uil Scuola il firmato per la visualizzazione tradizionale: youtu.be/BGrDNHhSQjQ

 

Assemblea nazionale lunedì 4 aprile 2022
Lunedì 4 aprile 2022, dalle ore 8,00 alle ore 11,00 e dalle ore 11,30 alle ore 14,30, sono convocate due assemblee sindacali
nazionali in orario di servizio, che si terranno in modalità telematica, destinate a tutto il personale della Scuola con il seguente ordine
del giorno:

Elezioni RSU 5/6/7 aprile 2022
Rinnovo contrattuale

All’assemblea parteciperà il Segretario Generale Pino Turi.

L’iniziativa verrà trasmessa in streaming e potrà essere seguita su tutti i social UIL Scuola:

Facebook: https://www.facebook.com/UILScuolaSegreteriaGenerale/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCYaAlMug4XGYrEZakQN0MYg/videos

Sito: https://uilscuola.it/

            Chi è libero da impegni di servizio partecipi.

 

https://youtu.be/BGrDNHhSQjQ
https://www.facebook.com/UILScuolaSegreteriaGenerale/
https://www.youtube.com/channel/UCYaAlMug4XGYrEZakQN0MYg/videos
https://uilscuola.it/


 

 

 
LEGGE DI BILANCIO E CONTRATTO SCUOLA
Turi: rinnovare il contatto riconoscendo subito l’inflazione del 5%
Inaccettabile che risorse già insufficienti per il rinnovo del contratto sono assottigliate da politiche di emergenza,
senza programmazione. Ora si vorrebbero utilizzare per il personale sospeso. Domani chissà quale altra emergenza
sarà a carico della scuola. 

Dovevano servire per la dedizione, misura poi derubricata dopo le forti proteste sindacali e del personale della
scuola, e trasformata in risorse destinate al rinnovo contrattuale; ora quei 14 milioni di euro* faticosamente
recuperati nei capitoli della Legge di Bilancio per il rinnovo del contratto scuola prendono altre strade. Nelle
emergenze i fondi da cui attingere sono sempre quelli della scuola?
Interrogativo affatto scontato quello del segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi, che denuncia: sono le risorse
che servono per rinnovare il contratto scuola e il Governo le utilizza per finanziare la norma che consente il
reinserimento in servizio dei lavoratori sospesi nel loro stipendio perché non in regola con le vaccinazioni.
La preoccupazione che la Uil Scuola aveva espresso qualche giorno fa circa il rischio che le risorse per il rinnovo dei
contratti prendessero altre vie si è concretizzato.
Inaccettabile che si continui con questa politica finanziaria – aggiunge Turi - si dà con la mano destra e si riprende
con quella sinistra, con la conseguenza che le risorse già insufficienti per il rinnovo del contratto sono assottigliate
da politiche di emergenza, senza programmazione.  
E’ così che la mancanza di politiche di governo coerenti creano un danno che pagano i lavoratori.
L’allarme professionale aumenta e rivendichiamo la chiusura del contratto di lavoro del triennio precedente, scaduto
abbondantemente.
La nostra proposta – sottolinea Turi – è chiara: riconoscere la parte economica che equivale al 5% delle retribuzioni
per ri-costituire il potere di acquisto e contemporaneamente aprire il rinnovo per il contratto del prossimo triennio
per la parte normativa che va adeguatamente finanziata.
Nessuna possibilità di scambio si scorge con le risorse attuali che sono sotto l’inflazione è nessuno ci può chiedere di
firmare un contatto a perdere. Si faccia presto – ammonisce Turi - anche perché abbiamo toccato con mano che il
rischio che le risorse prendano altre vie, non è peregrino.
*Legge di Bilancio 31/12/2021 n. 234 Articolo 1 così recita:  
592. Al fine di valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, è istituita un'apposita
sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento di 10 milioni di euro
per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di
300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 (Misura già in vigore dal primo gennaio di quest’anno).

 
 

Obblighi vaccinali a carico del personale della scuola - quesiti

Con riferimento alla nota n. 620 del 28 marzo 2022 - con cui sono state definite le modalità atte a garantire la continuità didattica a
seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 24/2022 - stanno pervenendo a questo Dipartimento quesiti in merito alle modalità
di svolgimento della prestazione lavorativa del personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale che, in
applicazione dell’art. 4-ter.2, comma 2, del decreto-legge 44/2021, introdotto dall’art. 8 del citato decreto-legge n. 24, non può
svolgere le attività didattiche a contatto con gli alunni.

In proposito, anche sulla base dei pareri legali acquisiti, si ritiene che per l’individuazione delle atti- vità a supporto dell’istituzione
scolastica a cui adibire il menzionato personale docente ed educativo si dovrà fare riferimento all’art. 3 del CCNI del 25 giugno 2008,
che individua tra le attività di

supporto alle funzioni scolastiche il servizio di biblioteca e documentazione, l’organizzazione di la- boratori, il supporto nell'utilizzo
degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, le attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi
amministrativi e ogni altra attività deli- berata nell'ambito del progetto d'istituto.

Inoltre, per quanto concerne la determinazione dell’orario di lavoro, la prestazione lavorativa dovrà svolgersi su 36 ore settimanali, al
pari di quanto previsto per i lavoratori temporaneamente inidonei all’insegnamento (art. 8 del medesimo CCNI del 25 giugno 2008)
nonché per tutto il personale do- cente ed educativo che a vario titolo non svolge l’attività di insegnamento ma viene impiegato in



altri compiti (quali i docenti che svolgono le funzioni di cui all’articolo 26 della 1egge 448/1998, quelli destinati ai progetti nazionali di
cui alla legge 107/2015, ecc.).

Resta inteso che i dirigenti scolastici, in attuazione di quanto espressamente imposto dall’art. 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, del
decreto-legge 44/2021, provvederanno d’ufficio ad assegnare il perso- nale docente ed educativo allo svolgimento delle funzioni che
verranno individuate in applicazione dei criteri sopra richiamati.

  

Incontri al Ministero: organici docenti
L’organico docenti per l’anno scolastico 2022/23 è stato il tema al centro del confronto tra l’Amministrazione e le Organizzazioni
Sindacali.

Per il Ministero erano presenti il Direttore Generale Serra e il Capo Dipartimento dott. Versari, per la Uil Scuola ha partecipato Paolo
Pizzo. 

La bozza di decreto proposta dall’amministrazione presenta elementi di novità rispetto allo scorso anno, per effetto di interventi
legislativi, ma continua a non dare risposte concrete e immediate alle scuole. Complessivamente si registrano 340 posti in meno
rispetto allo scorso anno.

Per l’a.s. 2022/23 i posti dell’organico dell’autonomia, tra posti comuni e quelli di potenziamento, sono in totale 670.458 (lo scorso
anno erano 670.825). I posti di sostegno sono 117.170. Mentre il limite massimo dell’adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto
è di 14.142 posti.

La principale novità riguarda l’introduzione, a partire dall’a.s. 2022/23, per le classi quinte, dell’insegnamento dell’educazione motoria
nella scuola primaria, in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il
modello del tempo pieno nelle quali sia introdotto l’insegnamento (Legge di Bilancio per il 2022, art. 1, comma 329 e ss.).

L’altra novità riguarda la quota massima del personale docente, determinata in n. posti, da destinare alle classi della scuola di II
grado, costituite in deroga alla normativa vigente, per garantire il diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati
collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente (Legge di Bilancio per il 2022 art. 1
comma 345).

•Posti: 8.741

•Classi scuola secondaria di II grado: 4.523

L’ultima novità è l’incremento i 11.000 posti di sostegno dovuto a quanto previsto dall’art. 1, comma 960, della legge 30 dicembre
2020, n. 178.

Posizione della UIL Scuola

I 191.260 posti complessivi della scuola primaria sono comprensivi dei posti di educazione motoria quindi ad invarianza di organico.

La UIL Scuola già in occasione della Legge di Bilancio che ha istituito tali ore ha denunciato come il provvedimento determinerà una
riduzione dei posti comuni e di sostegno e – soprattutto nei primi anni di applicazione – una riduzione del numero di classi
complessivamente autorizzabili sui territori. Non si tratta infatti di posti o ore aggiuntive, ma autorizzabili nel limite delle risorse
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e a invarianza di dotazione organica complessiva vigente.

Per quanto riguarda invece i posti di sostegno, non dimentichiamo che resta in piedi un piano che prevede sostanzialmente una
riduzione delle risorse di personale specializzato per l’insegnamento agli alunni con disabilità, riduzione che nelle intenzioni dovrebbe
essere compensata con una formazione da fare a tutti i docenti della classe.

Continuiamo a rivendicare una soluzione politica e non tecnica su questo argomento, soprattutto alla luce della sentenza del Tar, che
ha annullato il decreto interministeriale, con cui il MI aveva inteso di adottare criteri nuovi per un modello nazionale del piano
educativo individualizzato (PEI).

A ciò si aggiunge che non sono per niente considerati gli alunni sfollati dall'Ucraina che già stanno entrando
nelle classi le quali diventano veramente ingestibili visto i numeri e la condizione dei nuovi alunni che non
parlano l'italiano.

Sono considerazioni che la UIL Scuola ritiene gravi e che potrebbero, se non risolte, portare alla
mobilitazione e allo sciopero.
Resta per la UIL una visione miope sulla materia degli organici, un problema vecchio che, dopo questi ormai due anni di pandemia,
dovrebbe ora trovare una risposta seria e concreta nel tempo come, per esempio, quello di rendere strutturale il cosiddetto organico
Covid nonché quello di trovare misure che portino al definitivo superamento delle classi sovraffollate e le giuste misure sanitarie per
svolgere l’attività didattica in piena sicurezza.

Nel dettaglio

POSTI COMUNI

Sono 619.965 di cui 2.247 posti/ore ricondotte a posto per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria (Legge di
Bilancio per il 2022 art. 1, comma 335) e 8.741 destinati alle classi della scuola di II grado costituite per garantire il diritto
all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti a
normativa vigente (Legge di Bilancio per il 2022 art. 1 comma 345).

Il totale dei posti è però 620.256 dovuto ai 291 posti, per decremento dei posti dei docenti laureati e posti ITP laboratori Istituti



professionali, risultanti dalla somma algebrica dell’incremento di 441 posti di insegnante tecnico pratico e del decremento di 150 posti
per docenti laureati (art. 12, d.lgs. 61/2017).

Divisione per ordini di scuola

•77.981: scuola dell’Infanzia

•191.260: scuola primaria (comprensivo dei posti di educazione motoria)

•135.618: scuola secondaria di I grado

•215.397: scuola secondaria di II grado 

Per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria 

Per l’a.s. 2022/23 si stimano per le classi V:

•24.693: classi tra tempo normale (15.158) e tempo pieno (9.175);

•2.247 posti di cui:

ü13 interi: (1 Abruzzo, 3 in Campania, 2 nel Lazio, 1 in Lombardia, 1 in Toscana e 3 nel Veneto);

ü2234: ore ricondotte a posto intero.

Per l’a.s. 2023/24 si stimano per le classi IV e V:

•24.110: classi IV tra tempo normale (14.487) e tempo pieno (9.623);

•24.217: classi V tra tempo normale (14.525) e tempo pieno (9.692);

•4.392 stima posti classi IV e V di cui:

ü1.626 posti interi;

ü2.766 ore ricondotte a posto intero.

 POSTI DI POTENZIAMENTO  

Sono invariati rispetto allo scorso anno e contano 50.202 posti così divisi:

•2.194: scuola dell’Infanzia

•17.932: scuola primaria (comprensivo dei posti di educazione motoria)

•7.305: scuola secondaria di I grado

•22.771: scuola secondaria di II grado

POSTI DI SOSTEGNO

I posti di sostegno sono 117.170 (di cui 106.170 i posti a.s. 2021/22 + 11.000 per incremento posti per l’a.s. 2022/23 - Legge di
Bilancio per il 2020 art. 1 comma 960 + 6.446 i posti di potenziamento).

Così divisi:

•8.995: scuola dell’Infanzia

•43.699: scuola primaria 

•32.175: scuola secondaria di I grado

•32.301: scuola secondaria di II grado

SITUAZIONI DI FATTO

I limiti massimi dell’adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto per l’a.s. 22/23 è invariato rispetto allo scorso anno e conta
14.142 posti così divisi:

•58: scuola dell’Infanzia

•964: scuola primaria 

•4.296: scuola secondaria di I grado

•8.824: scuola secondaria di II grado

  
 

Decreto Riaperture: cosa cambia dopo il 31 marzo
Il provvedimento stabilisce:



a.      obbligo di mascherine: viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso
quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece
sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 

b.     fine del sistema delle zone colorate;

c.      capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile; 

d.     protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della
salute.

Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19.
Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step:

fine del sistema delle zone colorate
graduale superamento del green pass
eliminazione delle quarantene precauzionali.

Accesso al luogo di lavoro
Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base, che verrà

eliminato dal 1° maggio.
Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie

e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di
degenza degli ospedali (oggi 2Gplus).
Scuola

Per quanto riguarda la scuola, il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:
Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia
In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e

docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo
contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test
antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è
attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e
formazione professionale

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli
alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto
con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test
antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è
attestato con autocertificazione.

L’isolamento
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e

formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di
didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La
riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con
esito negativo.

Personale Covid
Il personale per l’emergenza viene prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per la

proroga sono disponibili ulteriori 204 milioni, oltre le somme già stanziate.

         
 
Gli obblighi vaccinali del personale della scuola alla luce del D.L.n.24 del 24
marzo 2022.

Il D.L.n.44/2022 ridefinisce gli adempimenti cui è tenuto il personale scolastico in materia di obbligo vaccinale
all’indomani della cessazione dello stato di emergenza, il cui termine finale è quello del 31 marzo 2022. In data
odierna il Ministero dell’Istruzione con propria nota (prot n. 000620) ha specificato l’ambito di applicazione di tale
norma al personale scolastico.

Pertanto, a far data dall’01 aprile 2022, la situazione è così configurabile:

-L’obbligo vaccinale continua a permanere per tutto il personale scolastico (lo stesso è tenuto ad assolvere al
ciclo vaccinale primario e, dal 15 dicembre 2021, alla sua integrazione con la dose di richiamo);

-Tutto il personale scolastico nell’accedere al luogo di lavoro è tenuto, sino al 30 aprile 2022, ad esibire una
delle certificazioni verdi (guarigione o green pass base):

-Continuano a risultare escluso dall’obbligo vaccinale solo il personale che, a causa di accertato pericolo per
la salute, viene esonerato o differito da tale obbligo (lo certifica il medico curante/vaccinale);

-Limitatamente al personale docente ed educativo che non adempia all’obbligo vaccinale, è previsto l’obbligo
di utilizzazione in attività non di insegnamento (azioni di supporto ed ogni altra attività rientrante nella propria
mansione). La sostituzione di tale personale soggiace alle normali regole in materia di contratti a tempo



determinato;

-Il personale dirigente scolastico e ATA, sempre a far data dall’01 aprile 2022, pur se inadempienti rispetto
all’obbligo vaccinale, sono riammessi in servizio per essere adibiti alle ordinarie mansioni dei rispettivi profili di
appartenenza.

-I lavoratori fragili (quelli cioè maggiormente esposti al rischio di contagio) continuano ad essere soggetti al
regime di sorveglianza sanitaria che viene espressamente prorogata sino al 30 giugno 2022.

La presente mira a fornire una prima indicazione operativa al nostro quadro dirigente cui si chiede di prestare
la massima attenzione nell’individuare quelle fattispecie che non trovano risposte adeguate nel disposto legislativo
e/o che non siano state chiarite opportunamente nella circolare esplicativa.

Si precisa che la Segreteria scrivente ha già sollecitato la convocazione del Tavolo nazionale permanente per
le problematiche connesse al Protocollo sulla sicurezza.

 

Aggiornamento Protocollo sicurezza a.s.2021”2022: secondo incontro
È proseguito il confronto con il MI sull' aggiornamento del Protocollo sulla sicurezza per l'a.s.2021”2022.

Per la Uil Scuola hanno partecipato Pino Turi, Rosa Cirillo e Giancarlo Turi. Per l'Amministrazione il Capo
Dipartimento, dott. Jacopo Greco.

Per la UIL: Nessun accordo possibile con l'Amministrazione.

Salta il tavolo nazionale per il rinnovo del protocollo sulla sicurezza.

In apertura di incontro, recependo le sollecitazioni rappresentate dalle diverse Organizzazioni Sindacali nel
precedente incontro, l’Amministrazione ha fornito una seconda stesura del Protocollo. In esso non sono state accolte
effettivamente le diverse richieste che si sono, sostanzialmente, tradotte nell’ennesima manifestazione di intenti,
poco concreta e molto evanescente. 

Ciò per effetto di situazioni pregresse relative sia alla sostanziale mancata applicazione del precedente
protocollo (14 agosto 2021), che per la confusione legislativa che sta producendo effetti deleteri che non
garantiscono la sicurezza del personale. Si continua ad agire autoritativamente sulla materia contrattuale, con
ricadute sul personale di difficile applicazione, lasciando senza risposta le problematiche che attengono,
essenzialmente, al trattamento giuridico da riservare al personale scolastico nella fase successiva alla cessazione
dello stato di emergenza.

Non sono arrivate le risposte attese in materia di: tutela dei lavoratori fragili, del trattamento da riservare al
personale che non potrà svolgere attività didattica perché non in regola con gli obblighi vaccinali, delle garanzie
sull’estensione dei contratti Covid al personale precario e sulla regolarità del pagamento delle retribuzioni. In
questo continua l’atteggiamento dilatorio dell’Amministrazione Scolastica nell’affrontare con decisione e con
chiarezza le situazioni di gravissima criticità che investono il Dicastero dell’Istruzione. 

Allo stato, continuano a mancare i presupposti per la ripresa di un livello relazionale efficace e proficuo per il
mondo della scuola che va molto oltre la sottoscrizione di un Protocollo sulla sicurezza che avrebbe dovuto segnare
la fine dell’emergenza pandemica e che, ancora una volta, si traduce nell’ennesima occasione perduta per porre le
basi per affrontare tutte le problematiche che sono sul tappeto da troppo tempo. 

Un vulnus politico che continua a pesare e a condizionare ogni evoluzione positiva di quella che sta assumendo i
tratti di una vera e propria vertenza scuola che anticipa il tema della mobilitazione a cui sarà chiamato il mondo
della scuola.

 
  
Decreto riaperture, si sottraggono risorse al Fondo di valorizzazione dei
docenti

“Con la fine dell’emergenza pandemica, mentre da un lato si conferma l’obbligo vaccinale per il personale scolastico, dall’altro si
stabilisce che il personale ‘non vaccinato’ può tornare a scuola per essere utilizzato in non meglio definite ‘attività di supporto
all’istituzione scolastica’: questo dispone il Decreto Covid pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale” – così Vittoria Casa, presidente
commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera.

“Ad oggi non sappiamo se queste attività saranno di supporto alle segreterie, alle biblioteche o ad altro – come se i luoghi
scolastici non fossero comunque frequentati dagli alunni o da personale magari fragile – così come non sappiamo se l’impegno sarà di
18, di 24 o di 36 ore. Ma il problema maggiore è che questo personale docente continuerà ad essere sostituito da personale a tempo
determinato pagato con fondi attinti dal capitolo per la valorizzazione dei docenti. Si tratta di risorse confluite nel Fondo per il
miglioramento dell’offerta formativa, una voce sostanzialmente incrementata dall’intervento parlamentare in Legge di Bilancio proprio
per la valorizzazione del merito, quindi per quei docenti che quotidianamente lavorano in classe e si sono vaccinati”



Un’operazione a perdere per la scuola e che sottrae risorse contrattuali per il personale. Ancora una volta anziché investire si
riducono le risorse.

 

 

Graduatorie GPS supplenze Scuola Nel 2022 le Graduatorie provinciali e di

istituto per le supplenze a Scuola saranno aggiornate entro la primavera (tra aprile e maggio) con le stesse

regole finora adottate (OM 60/2020) negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 mentre, per il successivo aggiornamento, si

dovrebbe adottare il nuovo Regolamento in preparazione, per il quale è già pronta da tempo la bozza di decreto

ministeriale.

Incidente in classe durante la ricreazione
Se un alunno si fa male in classe l’insegnante è responsabile?

 in allegato.

UIL Scuola − Sede Territoriale di ISERNIA
Posta  86170 Isernia, Viale dei Pentri, 173/A     Tel  0865 195 6044 (con segr tel)
Web  www.uilscuola.it  Cell  328 8698 791 Email  isernia@uilscuola.it  Fax  02 301 320 47
Skype  ferdinandoamancini Facebook  UIL.Scuola.Molise
Info e assistenza telefonica Dalle 21.30 alle 22.30  
Email & Segr tel.  Lasciare nome e tel. fisso per essere richiamati
                        Ricevimento in sede
Campobasso  Via Crispi, 1/D-E        Giovedì  16.00 −
18.00 (*)
Isernia           Viale Pentri, 173/A     Mercoledì  16.00
− 18.00 (*)
Venafro          Corso Molise, 33         Lunedì  16.00 −
17.00 (*)
Visita e iscriviti al nostro gruppo http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?

hl=it

http://www.uilscuola.it/
mailto:campobasso@uilscuola.it
http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it
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