
Mobilità scuola 2020/2021: scadenze per la 
presentazione delle domande 
I primi a presentare domanda saranno i docenti, a seguire il personale ATA e poi gli 
educatori. 

 
 

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sul proprio sito l’Ordinanza Ministeriale 182 del 23 
marzo 2020 relativa alla mobilità del personale docente, educativo e ATA (ausiliario, tecnico e 
amministrativo) per l’anno scolastico 2020/2021. Disponibile anche l’Ordinanza Ministeriale 183 
del 23 marzo 2020 per i docenti di religione cattolica. 
Sinopoli, “siamo sconcertati, dalla Azzolina gestione autoreferenziale della scuola”. Leggi la 
dichiarazione. 

Nelle prossime ore pubblicheremo una notizia di approfondimento e il nostro commento. 

Scadenze presentazione domande 

Docenti 

Il personale docente potrà presentare domanda dal 28 marzo al 21 aprile 2020. Entro il 5 giugno 
si concluderanno gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero. Gli esiti della 
mobilità saranno pubblicati il 26 giugno. 

Educatori 

Il personale educativo potrà fare domanda nel periodo 4-28 maggio 2020, gli adempimenti 
saranno chiusi il 22 giugno, la pubblicazione dei movimenti avverrà il 10 luglio. 

ATA 

Il personale ATA potrà presentare domanda fra l’1 e il 27 aprile 2020, gli adempimenti saranno 
chiusi entro l’8 giugno, gli esiti saranno pubblicati il 2 luglio. 

Insegnanti di religione cattolica 

Per i docenti di religione cattolica, la presentazione delle domande è prevista dal 13 aprile al 15 
maggio 2020. Mentre gli esiti dei movimenti saranno pubblicati l’1 luglio 2020. 

 
 
 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-182-del-23-marzo-2020-mobilita-scuola-personale-docente-educativo-ata-as-2020-2021.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-182-del-23-marzo-2020-mobilita-scuola-personale-docente-educativo-ata-as-2020-2021.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-183-del-23-marzo-2020-mobilita-scuola-docenti-religione-cattolica-as-2020-2021.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-183-del-23-marzo-2020-mobilita-scuola-docenti-religione-cattolica-as-2020-2021.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/mobilita-scuola-2020-2021-sinopoli-siamo-sconcertati.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/mobilita-scuola-2020-2021-sinopoli-siamo-sconcertati.flc


Autodichiarazione in caso di spostamenti: 
cambia ancora il modello del Ministero degli 
interni 
Riviste in senso restrittivo le circostanze che legittimano gli spostamenti al di fuori della 
propria abitazione. 

 
 

Il Ministero degli interni ha pubblicato un nuovo modello di autocertificazione, in vigore dal 23 
marzo 2020, in caso di spostamenti. 

Ricordiamo che il DPCM 22 marzo 2020 abolisce quanto previsto da disposizioni precedenti che 
consentivano il rientro tout court nel luogo di domicilio, abitazione o residenza. Pertanto gli 
spostamenti all’esterno della propria abitazione possono essere effettuati, fino al 3 aprile 2020, 
soltanto per i seguenti motivi debitamente autocertificati 

• comprovate esigenze lavorative 
• esigenze di assoluta urgenza 
• motivi di salute. 

Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti 

In caso di controllo si prevede che l’operatore di polizia controfirmi l’autodichiarazione, attestando 
che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. Non vi è più l’onere di 
allegare alla dichiarazione copia del documento di identità. 

 
 
--  
Maurizio  Tacconi 
Segretario Generale FLC - CGIL Arezzo 
Flc - C.G.I.L. / Camera del Lavoro - Arezzo 
tel. 0575-393563  fax. 0575-300079 Cell. 348-0816762 
 

https://www.interno.gov.it/it/notizie/aggiornato-modello-autodichiarazioni
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-consiglio-dei-ministri/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-22-marzo-2020-ulteriori-misure-contenimento-contagio-covid-19-intero-territorio-nazionale.flc
http://www.flcgil.it/attualita/emergenza-coronavirus-notizie-provvedimenti.flc
tel:0575-393563
tel:0575-300079
tel:348-0816762

	Mobilità scuola 2020/2021: scadenze per la presentazione delle domande
	I primi a presentare domanda saranno i docenti, a seguire il personale ATA e poi gli educatori.
	Scadenze presentazione domande
	Docenti
	Educatori
	ATA
	Insegnanti di religione cattolica

	Autodichiarazione in caso di spostamenti: cambia ancora il modello del Ministero degli interni
	Riviste in senso restrittivo le circostanze che legittimano gli spostamenti al di fuori della propria abitazione.
	Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti


