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Roma, 17-11-2022 

CIRC 52 

Prot vedere segnatura 

 

 

A tutto il Personale Docente IRC 

Alla RSU di Istituto 

 

Al Sito WEB 

 

OGGETTO:  Indizione Assemblea Sindacale Anief Lazio per Docenti IRC in orario di servizio per il giorno 25 

novembre 2022 ore 8:00-11:00. 

 

Si trasmettono locandine ricevute con Nota MI-USR ns prot. n° 9518 del 17/11/2022 e si chiede al Personale 

docente interessato di far pervenire entro martedì 22 novembre p.v. la propria adesione tramite il 

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 dei documenti allegati, 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 

 
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it 

codice univoco fatturazione elettronica: UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 
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Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici

di ogni ordine e grado delle regioni Umbria, Toscana, Abruzzo, Marche, Lazio e Sardegna

Ai docenti IRC

LORO SEDI

DA  TRASMETTERE  PER  VIA  TELEMATICA  A  TUTTI  I    DOCENTI  IRC   DELLA  SCUOLA  E  

AFFIGGERE  ALL’ALBO  SINDACALE  ON  LINE  OVVERO    IN    APPOSITA  SEZIONE  DEL     SITO  

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

Oggetto:  convocazione di un’assemblea sindacale territoriale,  dei docenti IRC delle istituzioni scolastiche

delle regioni  Umbria, Toscana, Abruzzo, Marche, Lazio e Sardegna ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-

2018, che si terrà in data 25/11/2022 e si svolgerà nelle ultime due ore di servizio coincidenti con la fine

delle attività didattiche,  dalle ore  12:00 alle ore  14:00 da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma

telematica denominata “Microsoft Teams”.

La  scrivente  Organizzazione  Sindacale  ANIEF  convoca  un’assemblea  sindacale  territoriale  per  tutti  i

docenti IRC a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici  delle regioni Umbria, Toscana,

Abruzzo, Marche, Lazio e Sardegna.

L’assemblea sarà presieduta da Alessandro Manfridi, Referente Nazionale ANIEF IRC.

Punti all’ordine del giorno:

1. La funzione docente e il profilo idr

2. Il contesto degli idr in un eventuale nuovo Concorso IRC

3. Manifesto politico XIX Legislatura #perunascuolagiusta

Il  personale  scolastico  interessato,  per  poter  partecipare,  dovrà  cliccare  al  seguente  link:

https://anief.org/as/E36F e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.

La presente  convocazione ha valore  di  richiesta di  indizione di  assemblea;  di  informazione  ai  lavoratori

attraverso gli strumenti telematici e di affissione all'albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del sito

dell'istituzione scolastica.

Si richiede di  allegare la presente convocazione alla comunicazione/circolare destinata al  personale

interessato.

Cordiali saluti.

14/11/2022

                                                                                                     Il Presidente Nazionale ANIEF 

                                                                  Marcello Pacifico

P.zza Don Bosco n.1/b - 90143 Palermo mail sn.urs@anief.net Pec sn.urs@pec.anief.net

 tel. 091.7098360 fax + 39 0915640995

https://anief.org/as/E36F
mailto:sn.urs@pec.anief.net
mailto:sn.urs@anief.net


 

Area Centro e Sardegna (Umbria, Toscana, Abruzzo, Marche, Lazio e Sardegna) – DOCENTI IRC          

25 NOVEMBRE 2022 – ore 12:00-14:00 

Per partecipare clicca al seguente link: https://anief.org/as/E36F 

 

 La funzione docente e il profilo idr 

 Il contesto degli idr in un eventuale nuovo Concorso IRC 

 Manifesto politico XIX Legislatura #perunascuolagiusta 

INTERVIENE: 

Alessandro Manfridi – Referente 

Nazionale ANIEF IRC 

 

L’assemblea è rivolta a tutti i docenti IRC, di ruolo e precario; i partecipanti hanno diritto all’esonero dal 
servizio ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016/2018. 

https://anief.org/as/E36F
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