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Girifalco, 21 marzo 2023 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Reggio Calabria 

Ai Docenti di Religione delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Reggio Calabria 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Vibo Valentia 

Ai Docenti di Religione delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Vibo Valentia 

 

 

Prot. n. 12/2023 ASS  

 

OGGETTO: Assemblea Sindacale Interprovinciale in orario di servizio 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 Interprovinciale in orario di servizio riservata al personale docente di 
Religione  

MARTEDI’, 28 MARZO 2023  

dalle ore 11,00 alle ore 13,00 

e, comunque, nelle ultime due ore del servizio antimeridiano.  

L’assemblea si svolgerà presso l’Aula Magna dell’ITE “Piria – Ferraris – Da Empoli”, via Piria n. 2 – 89127 Reggio 
Calabria 

L'ordine del giorno sarà il seguente: 

1. Procedura straordinaria per i precari di religione: approvato l’emendamento al DL 36/2022; 
2. Volere è potere: lo Snadir scrive la storia degli IdR; 
3. Contratto docenti; 
4. Nuovi ricorsi per la riqualificazione del contratto e bonus docenti per gli IdR incaricati annuali; 
5. Vari ed eventuali. 

 

 

                          
              Il Coordinatore Regionale SNADIR-FGU  

                                                                F.to           Prof. Antonio D.co Cristofaro 
                                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 
 

 

Poiché l'assemblea è a livello interprovinciale, ai partecipanti spetta l'esonero dal servizio per un tempo di 3 ore, che sarà detratto dal monte ore 
annuale (10 h pro capite). Il diritto a partecipare all’assemblea sindacale, nel limite sopra descritto, è sottratto all’apprezzamento discrezionale del 
Dirigente scolastico. 

Ai sensi dell’art.23, comma 8 CCNL 2016/2018 la presente comunicazione va affissa all’Albo dell’Istituto, pubblicata nel sito della scuola e presso tutte 
le sezioni staccate e/o succursali; contestualmente i Dirigenti Scolastici dovranno dare tempestiva e diretta comunicazione ai docenti di religione a 
mezzo CIRCOLARE INTERNA a loro espressamente indirizzata e/o VIA EMAIL sicché gli interessati possano esprimere per iscritto la loro eventuale 
adesione. 
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