
 

 

Circolare n. 83 

del 26.11.2019 

 

PERSONALE DOCENTE 

 DI RELIGIONE  

 

              

Oggetto: - Comunicazioni Assemblea Sindacale Provinciale sindacato GILDA/UNAMS, SNADIR 

 

 

In relazione a quanto disciplinato dall’art. 8 del vigente CCNL e a quanto derogato dalla sottoscritta rispetto 

a quanto stabilito nell’art. 7 del Contratto integrativo di Istituto, il personale Docente di religione, che intenda 

partecipare all’assemblea sindacale indetta dal Sindacato  GILDA/UNAMS, SNADIR – nelle  ULTIME tre 

ORE di lezione (11.00-14.00), del giorno 3 dicembre,  presso l’aula magna dell’I.C. “Ennio Galice” di 

Civitavecchia (Via Toscana, 2) è tenuto ad esprimere l’adesione per iscritto, con modulistica apposita, entro 

le ore 12 del giorno 29 novembre 2019, per gli adempimenti di competenza da parte dell’Amministrazione.  

Eventuali altre deroghe potranno essere concesse solo in casi particolari dalla D.S..  

 

 

            Copia dell’avviso è allegata alla presente ed affissa all’Albo sindacale.  

 

 



 

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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