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Circ. N. 95/2020 2021
Prot. N.
Macomer, 12 dicembre 2020
Ai docenti di Religione Cattolica
Al Direttore S.G.A.
Albo-Sito-Atti

OGGETTO: Assemblea Sindacale Provinciale in orario di servizio – in modalità videoconferenza –
riservata al personale Docente di Religione Cattolica.
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 province 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.

I lavoratori sono tenuti a dichiarare individualmente la propria partecipazione o non partecipazione
all’assemblea mediante la firma e la dicitura SI o NO.
Al fine di garantire l’efficiente organizzazione del servizio, si auspica una solerte e precisa risposta
entro le ore 12 di mercoledì 16 dicembre 2020.
E’ compito dei responsabili di plesso comunicare entro le 13:00 del 16 dicembre 2020 i nomi
dei lavoratori che partecipano all’assemblea. Successivamente avranno cura di inviare la
circolare con le firme e le adesioni.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10 del CCIR Sardegna del 15.12.2016, la durata massima delle assemblee di
ambito provinciale può essere di 3 ore, comprensive del tempo eventualmente necessario per raggiungere la
sede di assemblea e per il ritorno nella sede di servizio, nel rispetto del limite massimo di 10 ore annue procapite per ciascun anno scolastico.
Si allega Nota sindacale.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Antonina Caradonna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93

ADESIONE
Cognome e nome

SI

NO

FIRMA

