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Pisa, 8 aprile 2022 

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

della provincia di FIRENZE 

Loro Sedi 

Oggetto : Assemblea sindacale provinciale in orario di lavoro 

Con riferimento alla nota del 22/01/1998 con la quale il Gabinetto del Ministro ha comunicato al Dirigente 

dell’Ufficio Scolastico Provinciale il protocollo di intesa con il quale lo SNADIR ha aderito alla Federazione 

Gilda-Unams, questa organizzazione sindacale (Snadir), in base alle disposizioni di legge vigenti, indice per il 

personale docente di religione di ogni ordine e grado indice un’assemblea sindacale in orario di lavoro presso 

ISTL Russel-Newton via fabrizio de Andrè a Scandicci (FI)  il giorno 21 aprile DALLE ORE ore 8,15 alle ore 

10,15 con il seguente odg: 

1) Politica sindacale. LEGGE 159/2019. CONCORSO IdR: emendamenti. ANALISI SITUAZIONE ED iNIZIATIVE 

2) Sentenza CGUE del 13 gennaio 2022: una sentenza storica per i precari che insegnano Religione 

3) Sentenza Consiglio di Stato: il bonus di 500 euro anche ai docenti di Religione incaricati a t.d. 

4) Ricostruzione di carriera docenti di Religione e scatti biennali 

5) 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) 

Si prega la S:V: di dare, in base all’art. 13, commi 7 e 8 del CCNL/95, 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. 

 
Affiggere all’Albo ai sensi delle norme vigenti e disporre la circolare informativa per il personale 

docente interessato 
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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) 

Si prega la S:V: di dare, in base all’art. 13, commi 7 e 8 del CCNL/95, 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. 

 

Cordiali saluti 

Il delegato Regionale 

 

Prof.ssa Sandra Fornai 

 
 
 
 
 
 
 

 
Affiggere all’Albo ai sensi delle norme vigenti e disporre la circolare informativa 

per il personale docente interessato 
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