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Circ. n°   235                                                                                           Pomezia, 05 aprile 2018 

 

                                                                                                                Al personale docente 

                                                                                                                di religione 

                                                                                                                Sede di Pomezia e Anzio 

                                                                                                                Sito web 

 

Oggetto: GILDA/UNAMS, SNADIR: assemblee sindacale  provinciale in orario di lavoro degli 

insegnanti di religione 20 aprile 2018. 

 

   Si comunica che la GILDA/UNAMS,  SNADIR:  della provincia di Roma ha indetto un’assemblea 

provinciale per tutto il personale docente di religione di ogni ordine e grado 20 aprile 2018  nelle ultime 

tre ore di lezione in allegato (8,30 - 11,30) presso l’Aula magna dell’I.C. “Fiano (Scuola Primaria di Via 

Tibertina 73/a 
Con il seguente o.d.g.:  

1. Circolare INPS sulla situazione contributiva 

2. Ricorsi Diplomati magistrali 

3. Attività di “ponziamento “ e attività alternative all’IRC 

4. Nuovo Contratto collettivo Nazionale di lavoro 

5. Elezioni fondo Espero 

6. Immissione in ruolo dei docenti di religione 

7. Partecipazione docenti di religione alla commissione d’esame di III media 

8. La ricostruzione di carriera degli idr 

9. Mobilità e graduatoria regionali. 

 

Trattandosi di assemblea sindacale provinciale, il personale ha diritto a usufruire di tre ore di permesso retribuito, 

comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della sede dell’incontro e dell’eventuale rientro a scuola.  

I docenti che intendono partecipare all’assemblea nelle prime tre ore di servizio avviseranno per iscritto le 

famiglie per l’entrata  a scuola degli alunni .  

 

Si raccomanda di indicare al momento della firma la presenza o meno all’assemblea sindacale  

il numero delle ore di partecipazione.  

 

Il personale che intende dovrà  far pervenire la propria adesione presso la segreteria entro le 12,00 del 18 aprile 

2018 per garantire il servizio. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof.ssa Alessandra Silvestri 

                                           ( firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ex art. 3 co2 D. Lgs 39/43) 
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Responsabile del procedimento: gina fiscarelli                                     e-mail: rmsd11000b@istruzione.it 

 


