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Al Personale  Docente di Religione
Alle Famiglie degli alunni
All’ Albo online

I.C. De Filippo
                                                                            
                                                                 
OGGETTO: Federazione  GILDA/UNAMS,  SNADIR :  Assemblea  sindacale  provinciale  in  orario  di  lavoro degli
insegnanti di religione

Si informa il personale in indirizzo che l’OO.SS.  Federazione GILDA/UNAMS, SNADIR ha indetto un’assemblea

sindacale provinciale per il personale docente di Religione di ogni ordine e grado per il giorno  6 aprile 2018 nelle

ultime tre ore di lezione (11:00-14:00 e 14:20-16:00) presso l’aula magna del CPIA (ex Duca degli Abruzzi) di Via San

Martino della Battaglia 9 (primo piano) Fermata metro B Castro Pretorio , con il seguente odg: 

1. Elezioni RSU 2018 e Fondo Espero 

2. Nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

3. Immissione in ruolo dei docenti di religione 

4. Mobilità e graduatorie regionali 

5. La ricostruzione di carriera degli idr 

6. Aspetti controversi decreti legislativi 2017 (es: commissione d’esame III media)

Poiché l'assemblea è a livello provinciale, ai partecipanti spetta l'esonero dal servizio per una durata non inferiore a 3

ore comprensivo del tempo necessario per il raggiungimento della sede di assemblea. 

Il  personale  interessato  a  partecipare  durante  le  ore  di  servizio  dovrà  esprimere  la  propria  adesione,  dandone

comunicazione scritta     entro e non oltre le ore 14.00 di mercoledì 28 marzo p.v.     e dandone comunicazione scritta alle famiglie  

dei proprio alunni.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8 del CCNL del Comparto scuola, la dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini del

calcolo delle 10 ore individuali per assemblee sindacali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosaria Adele Ciaccia

FIRMA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI DELL’ART. 3 CO.2 DELLA L. N. 39/1993
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