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Roma, 06/02/2021 
CIRC 82 
Prot vedere segnatura 

 

A tutto il Personale  

Alla RSU di Istituto 

 

Al Sito WEB 

 

 

OGGETTO:  Assemblea sindacale territoriale on line nella giornata di giovedì 11 febbraio 2021  promossa 

da CISL SCUOLA 

 

Si trasmette Nota MI-USR prot. n° 2505 del 01/02/2021 e si chiede al Personale di far pervenire entro martedì 

9 febbraio 2021  la propria adesione con le consuete modalità (tramite coordinatore di plesso per i docenti e 

dsga per personale ata). 

 

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 tra le ore 8 e le ore 11, 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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Ministero dell’Istruzione  

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: 
CISL SCUOLA Roma Capitale E Rieti  - Convocazione Assemblea Sindacale 

Territoriale Provinciale DOCENTI DI RELIGIONE - 11 febbraio 2021  

 

 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 01.02.2021, con la quale l’Organizzazione Sindacale indicata in 

oggetto: 

“CONVOCA 

 

un’assemblea sindacale territoriale provinciale ON LINE, rivolta ai DOCENTI DI RELIGIONE 

(TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO) delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 

grado di Roma e Provincia, per il giorno giovedì 11 febbraio 2021 alle prime 3 ore antimeridiane di 

servizio, il cui ordine del giorno e modalità di accesso sono indicate nella locandina allegata che fa 

parte integrante della presente. 

 

          A norma dell’art.10, comma 3, del CCIR Lazio 25/07/2019, la scrivente O.S. chiede che sia 

data tempestiva e puntuale informazione della presente indizione a tutte le scuole della provincia di 

Roma, precisando che trattandosi di assemblea territoriale, il personale interessato ha diritto a 3 (tre) 

ore di permesso. 
 
Distinti saluti. 

Roma, 01/02/2021 

CISL SCUOLA ROMA CAPITALE E RIETI   

  (Michele Sorge)” 

 

 
 

 IL DIRIGENTE 

           Rosalia Spallino 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 del D. lgs. 39//93) 
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PROSPETTIVE ATTUALI PER L’IRC 
ASSEMBLEA REGIONALE DOCENTI DI RELIGIONE del Lazio 

 
Interventi di 

 

CLAUDIO DE SANCTIS 

SEGRETARIO REGIONALE CISL SCUOLA LAZIO 

 

MICHELE MANZO 

COORDINATORE IRC LAZIO E      

COLLABORATORE DELLA SEGRETERIA 

NAZIONALE 

 

VINCENZO ALESSANDRO 

COORDINATORE DEL DIBATTITO 

 

Intervengono i coordinatori 

provinciali IRC 

 

o.d.g. 
 

Scelta annuale dell’insegnamento 

Esame finale 1° ciclo 

Educazione civica e IRC 

Nuove Valutazioni primaria 

Stipendio settembre incaricati 

Intesa MI-CEI sul Concorso 

Titoli di accesso al concorso 

Scorrimento idonei 2004 

 

Conclusioni 

IVANA BARBACCI 

Segretaria nazionale CISL SCUOLA 
 

 

 

ore 08:00 - 11:00 

 

L’ASSEMBLEA SI TERRA’ SU PIATTAFORMA   

Partecipa alla riunione in Gotomeeting  
https://global.gotomeeting.com/join/672274629 
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