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OGGETTO: 
Federazione GILDA/UNAMS, SNADIR: Assemblea sindacale provinciale in 
orario di lavoro degli insegnanti di religione 

 
 In conformità a quanto previsto dall’art. 10 del C.C.I.R. sottoscritto in data 8/9/2003, si 
trascrive integralmente la nota del 03.05.2017, con la quale l’Organizzazione Sindacale indicata in 
oggetto indice un’assemblea sindacale: 
 
“Questa Organizzazione Sindacale indice un’ASSEMBLEA SINDACALE PROVINCIALE, rivolta al 
PERSONALE DOCENTE DI RELIGIONE  di ogni ordine e grado, che si terrà il 18 maggio 2017, nelle 
ULTIME tre ORE di lezione (11.00-14.00 e 14.20-16.20), 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. IRC nella legge 107/2015 
2. Immissione in ruolo dei docenti di religione 
3. Mobilità e graduatorie regionali 
4. Problematiche inerenti i contratti degli incaricati annuali 
5. La ricostruzione di carriera degli idr 
6. Aspetti contrattuali controversi (permessi, visite, malattia) 

 
Poiché l'assemblea è a livello provinciale, ai partecipanti spetta l'esonero dal servizio per tempo non 
inferiore a 3 ore. 
 
Si pregano le SS.LL. di dare, in base all'art.8 cc 7 e 8 del CCNL 2006-09, le opportune disposizioni affinché 
il personale docente di religione cattolica di ogni ordine e grado sia informato con il dovuto anticipo e che 
siano avvertite le famiglie degli alunni circa la sospensione delle lezioni. 
 
Il Coordinatore regionale 
Snadir del Lazio 

Il Coordinatore Provinciale 
FGU - ROMA 

F.to Claudio Guidobaldi F.to Nazzarena Benedetti” 
 

 
IL DIRIGENTE 
Rosalia Spallino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi  dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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