
 

Circolare n. 85 

Bosa, 26/10/2016     

Ai Docenti di Religione Cattolica 

Al DSGA 

Ai Collaboratori Scolastici 

All’ufficio personale 

 

Loro Sedi 

 

 

 

OGGETTO: Assemblea Sindacale provinciale in orario di servizio in data 03 novembre  2016 dalle 

ore 11,30   alle ore 13,30. 

   

 

 L’organizzazione Sindacale SNADIR (S.O.A.) indice  un’assemblea sindacale in orario di servizio 

per il personale docente di religione  per il giorno giovedì 3 novembre 2016 dalle ore 11.30 alle 13.30 presso 

l’I.S.I.S. “L. Mossa” di Oristano. 

I docenti in indirizzo  che intendono partecipare alla suddetta assemblea sindacale devono comunicare la 

propria adesione entro le ore 11.00 di venerdì 28 ottobre 2016. 

 

Si avvisano gli alunni che in caso di adesione all’assemblea da parte dei docenti, l’orario delle lezioni 

potrebbe subire delle variazioni. 

 

Si allega la relativa nota sindacale. 

                               F.to 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                Rosella Uda       

 

 

U/P - v.s.                 



FEDERAZIONE GILDA – UNAMS 
SNADIR Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di 

Religione 
SEGRETERIA PROVINCIALE DI CAGLIARI 

VIA SEGNI 139 – 09047 Selargius 

cell:3400670940; fax: 1782763360; Email: snadir.ca@snadir.it; Pec:snadir.cagliari@gigapec.it 
 
 
Cagliari, 24/10/2016 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 
e degli Istituti di ogni ordine e grado 

della provincia di 
ORISTANO 

Prot. N° 051 
 
 
Oggetto: Assemblea sindacale provinciale in orario di lavoro. 

 

 

Lo Snadir, Struttura Organizzativa Autonoma (S.O.A) della Federazione Gilda-Unams, in base alle disposizioni 

di legge vigenti, indice un'assemblea sindacale provinciale del personale docente di religione della scuola di ogni 

ordine e grado, che si terrà il giorno 03 novembre 2016 dalle ore 11,30 alle 13,30 presso l'ISIS “Lorenzo 

Mossa”, via CARBONI n. 10, ORISTANO col seguente o.d.g.: 

1. L'IdR e l'Organico dell'Autonomia. Legge 107 e il dopo sit-in: Strategie politico/sindacali. 

2. No ad un precariato a vita: Concorso per docenti di Religione 

3. Anno scolastico 2017/2018 : titoli richiesti per l'IRC 

4. Pensioni 

5. Formazione docenti 

6. Attività alternativa 

7. Ricostruzioni di carriera: normativa e contenziosi 

8. Varie ed eventuali 

Poiché l’assemblea è a livello provinciale, ai partecipanti spetta l’esonero dal servizio per un tempo non inferiore 

a 2 ore che sarà detratto dal monte ore annuale (10h pro capite). Da ricordare inoltre la norma del contratto 

regionale che prevede la concessione del tempo necessario al viaggio dalla sede dell'assemblea alla sede di 

servizio (fino ad un'ora, secondo necessità) 

 

Cordialmente 

 

Prof.ssa Maricilla Cappai 
Vice Coordinatrice Regionale della Federazione Gilda-Unams per l'IRC 

Segretaria Regionale Snadir 


