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Roma, 27/11/2019 
CIRC 59 

 

A tutto il Personale  Docente IRC 

Alla RSU di Istituto 

 

Al Sito WEB 

 

 

OGGETTO:  Assemblea sindacale territoriale per docenti di IRC nelle ultime tre ore di lezione (11.00-14.00 

nella giornata di  martedì  3 dicembre  2019 promossa da Federazione GILDA/UNAMS, SNADIR 

  

Si trasmette Nota MIUR-USR prot. n° 30095 del 25/11/2019 e si chiede al Personale di far pervenire entro 

venerdì 29 novembre p.v. la propria adesione con le consuete modalità (tramite coordinatore di plesso). 

 

Si ritiene opportuno precisare che la dichiarazione di adesione è base per la predisposizione dei servizi 

minimi essenziali che la scuola dovrà garantire.  

Si ricorda pertanto che, in caso di adesione dei docenti, gli alunni usciranno in base agli avvisi che gli stessi 

dovranno far pervenire per iscritto alle famiglie almeno 2 gg prima dell’assemblea.  

 
Si prega di prendere visione della Nota allegata, per informazioni su luogo e modalità di partecipazione. 
 
Si ricorda che ogni lavoratore ha diritto a 10 ore di assemblea per ogni anno scolastico, e che le eventuali 

richieste superiori a tale monte ore non verranno autorizzate o, se già fruite, verranno scalate dal monte 

ore individuale spettante nell’anno scolastico successivo. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 
 

  
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
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C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VITTORINO-CORCOLLE
C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V
AOO RMIC8CN00V - Ufficio Protocollo

Prot. 0006695/U del 27/11/2019 16:19:48

mailto:rmic8cn00v@istruzione.it
mailto:rmic8cn00v@pec.istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma  
Via Frangipane 41 00184 Roma – � 0677392583  -  

PEC usprm@postacert.istruzione.it                       PEO  segrusp.rm@istruzione.it  
sito: http://www.atpromaistruzione.it 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado di  
                                  Roma  e Provincia 

 

OGGETTO: Federazione GILDA/UNAMS, SNADIR:  Assemblea sindacale provinciale in 
orario di lavoro degli insegnanti di religione; 3 dicembre 2019 

 
 In conformità a quanto previsto dall’art. 10 del C.C.I.R. sottoscritto in data 25.07.2019, si 
trascrive integralmente la nota del 21.11.2019, con la quale le Organizzazioni Sindacali indicate in 
oggetto indicono un’assemblea sindacale: 
 
“ Questa Organizzazione Sindacale indice un’ASSEMBLEA SINDACALE PROVINCIALE, rivolta al 
PERSONALE DOCENTE DI RELIGIONE di ogni ordine e grado, che si terrà il 3 dicembre 2019 , 
nelle ULTIME tre ORE di lezione (11.00-14.00),  presso l’aula magna dell’I.C. “Ennio Galice” di 
Civitavecchia (Via Toscana, 2) , con il seguente odg: 
 

1. immissione in ruolo dei docenti di religione precari; 
2. la ricostruzione di carriera degli idr; 
3. legge di bilancio e rinnovo contrattuale; 
4. assenze e permessi del personale docente; 
5. questioni pensionistiche. 
 

Poiché l'assemblea è a livello provinciale, ai partecipanti spetta l'esonero dal servizio per tempo 
non inferiore a 3 ore e il “tempo necessario per il raggiungimento della sede dell’assemblea che 
comunicherà preventivamente al dirigente scolastico ai fini del computo delle dieci ore individuali”. 
(art. 10 cc. 3 e 7 del CCIR Lazio del 25/07/2019 . 
Si pregano le SS.LL. di dare le opportune disposizioni affinché il personale docente di religione 
cattolica di ogni ordine e grado sia informato con il dovuto anticipo e che siano avvertite le famiglie 
degli alunni circa la sospensione delle lezioni. 
 
 

Il Coordinatore regionale 
FGU/Snadir del Lazio 

Il Coordinatore Provinciale 
FGU - ROMA 

F.to Claudio Guidobaldi 
 

F.to Nazzarena Benedetti” 

 
 

IL DIRIGENTE 
   Rosalia Spallino 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 del D. lgs. 39//93) 
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