
  

1 

 

 

Roma, 10/12/2020 
CIRC 52 
Prot vedere segnatura 

 

A tutto il Personale di IRC 

Alla RSU di Istituto 

 

Al Sito WEB 

 

 

OGGETTO:  Assemblea sindacale territoriale nella giornata di  venerdì 18 dicembre 2020 promossa da 

GILDA UNAMS 

 

Si trasmette Nota MI-USR prot. n° 29003 del 10/12/2020 e si chiede al Personale IRC interessato di far 

pervenire entro mercoledì 16 dicembre 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 in servizio nelle prime tre ore di lezione, gli alunni 

entreranno 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 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 
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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado di Roma e Provincia 

 

Ai Docenti di Religione delle scuole di ogni ordine 
e grado della Provincia di Roma 

Oggetto: GILDA – UNAMS: Assemblea Sindacale Provinciale in orario di servizio – in 
modalità videoconferenza – riservata al personale Docente di Religione Cattolica. 

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 10.12.2020 dell’Organizzazione sindacale indicata in oggetto: 

Lo Snadir, Struttura Organizzativa Autonoma della Federazione Gilda-Unams, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 
2016/2018, indìce un’Assemblea Sindacale Provinciale in orario di servizio – in modalità videoconferenza - 

riservata al personale docente di Religione 

VENERDÌ, 18 DICEMBRE 2020 

Dalle ore 8,00 alle ore 11,00 e, comunque, nelle prime tre ore del servizio antimeridiano. 

L’assemblea si svolgerà in contemporanea in tutte le provincie italiane e potrà essere seguita sul canale 

YouTube https://bit.ly/2IsyFXD 

L'ordine del giorno sarà il seguente: 

1. Concorso insegnanti di religione, art.1bis, commi 1 e 2 legge 159/2019 e legge di bilancio 2021; 

2. DDI, didattica digitale integrata e professione docente; 

3. Educazione civica e insegnamento della religione cattolica; 

4. Varie ed eventuali. 

Interverranno il Segretario nazionale, Orazio Ruscica. Seguiranno gli interventi dei Dirigenti nazionali 

Ernesto Soccavo, Giovanni Palmese e Sandra Fornai. 

Delegato Provinciale        Il Coordinatore provinciale  

della Federazione Gilda Unams      della Federazione Gilda Unams 
          Nazzarena Benedetti 

 

 

Il DIRIGENTE 

Rosalia Spallino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi  dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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