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errata corrige - URGENTE - Mobilità 2020/2021

Gentilissimi colleghi,

in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, che ci vede costretti a tenere chiusi gli uffici 
sindacali, abbiamo cercato di organizzarci al meglio per sostenere e supportare i nostri iscritti 
nella compilazione delle domande di mobilità anche se dovremo farlo “a distanza”.

Nel ringraziarvi anticipatamente per la pazienza e la collaborazione che sicuramente vorrete 
accordarci vi chiediamo cortesemente di seguire le indicazioni che qui di seguito vi inviamo.

- Inizieremo la compilazione delle domande a partire da mercoledì 1 Aprile

- Chi desidera ricevere consulenza e supporto per la compilazione della domanda di mobilità

deve inviare il file allegato, denominato "Richiesta Consulenza Mobilità 2020",

debitamente compilato, al seguente indirizzo di posta elettronica

cislscuolaancona@gmail.com

indirizzo che abbiamo appositamente predisposto per gestire le domande di mobilità,

vi preghiamo pertanto di non utilizzare questo indirizzo di posta elettronica, da cui vi

scriviamo, che riserviamo alle richieste di consulenza inerenti altre problematiche.

N.B.
RICEVUTE LE RICHIESTE DI CONSULENZA I NOSTRI OPERATORI VI CONTATTERANNO

TELEFONICAMENTE PER DEFINIRE TEMPI E MODI DI SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE.

Carissimi cercheremo di gestire al meglio tutte le attività di consulenza,

impegnandoci al massimo, a voi chiediamo collaborazione e soprattutto un po’

di pazienza, anche per noi questa modalità “di lavoro a distanza” è nuova e

sicuramente potrebbero essere necessari degli aggiustamenti in corso d’opera.

Una cosa in particolare vi chiediamo di chiamarci al telefono solo in caso di

assoluta necessità e di utilizzare prioritariamente la mail per eventuali comunicazioni.

Un caro saluto a tutti

CISL SCUOLA MARCHE
Sede Provinciale di Ancona

In ottemperanza al Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di

protezione di dati personali, le informazioni contenute in questo

messaggio sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate

al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di

rimetterlo al destinatario). Vogliate tener presente che qualsiasi

uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è vietato. Nel

caso in cui aveste ricevuto questo messaggio per errore, vogliate

cortesemente avvertire il mittente e distruggere il presente

messaggio.
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