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Circ. n. 221/2021 2022                                                                        
Macomer 24.03.2022

Ai  Docenti di Religione
Al Direttore S.G.A .

A tutti gli alunni e per loro tramite alle rispettive famiglie

  Albo-Sito- RE-Atti

OGGETTO:  Assemblea  Sindacale  Provinciale  in  orario  di  servizio  riservata  al  personale
Docente di Religione Cattolica, ai sensi dell’art. 23 del C.C.N.L. 2016-2018 e ai sensi dell’art.10
del CIR Sardegna sulle Relazioni sindacali (che prevede in 3 ore la durata massima delle assemblee
di ambito provinciale e in 4 quelle di ambito regionale).

Lo Snadir, Struttura Organizzativa Autonoma della Federazione Gilda-Unams, ai sensi dell'art. 23
dei commi 1-3-4-7 del CCNL 2016/2018, indìce una ASSEMBLEA SINDACALE PROVINCIALE
in orario di servizio, riservata al personale docente di Religione per il giorno 31 marzo 2022, ore
8,30/10,30 presso l'IIS FRANCESCO CIUSA”, Viale Costituzione 33- NUORO. 

Ordine del giorno: 

 Politica sindacale. LEGGE 159/2019. CONCORSO IdR: Emendamenti. ANALISI 
SITUAZIONE ed INIZIATIVE.

 2. Sentenza CGUE del 13 gennaio 2022
 3. Impegno del Governo per la soluzione del precariato degli IdR.
 4. Graduatoria Regionale articolata per Ambiti Territoriali Diocesani del personale Docente 

di Religione
 per l'anno scolastico 2022/2023
 5. Sentenza Consiglio di Stato. Il bonus di 500 euro anche ai docenti a tempo
 determinato
 6. Ricostruzione di carriera.
 7. Varie ed eventuali

L’adesione all’assemblea avviene con le modalità prescritte dall’art.  23 del CCNL vigente per il
Comparto Istruzione e Ricerca – sez. Scuola, del quale si richiamano di seguito i commi 7 e 8.

I lavoratori sono tenuti a dichiarare individualmente la propria partecipazione o non partecipazione
all’assemblea mediante la firma e la dicitura SI o NO.
Si  rammenta,  inoltre,  che  i  lavoratori  che  intendano  partecipare   all’assemblea/e  dovranno
compilare  l’apposito  modulo  e  consegnarlo  in  segreteria,  ufficio  personale,  a  mano  o via  mail
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all’indirizzo  nuic86700g@istruzione.it ,  entro  e  non  oltre  orario  e  data  indicati  nella  presente
comunicazione. 
Se la partecipazione del personale ATA è totale, la dirigente stabilirà il servizio essenziale sulla
base della contrattazione di istituto.
 Al fine di garantire l’efficiente organizzazione del servizio, si auspica una solerte e precisa risposta
entro le ore 12:00 di lunedì 28 Marzo 2022.
E’ compito dei responsabili di plesso comunicare entro le 13:00 del 28 marzo 2022 i nomi dei
lavoratori  che  partecipano  all’assemblea.  Successivamente  avranno  cura  di  inviare  la
circolare con le firme e le adesioni all’uffico personale (Sig. Antonella Barria)

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 
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ADESIONE
Cognome e nome SI NO FIRMA


