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Al Dirigente USR di Perugia 
Al Dirigente UST di Terni 

Ai Dirigenti Scolastici della Prov. di Terni 
Ai Docenti di Religione delle scuole di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

 
Prot. n. 002/2022ASS Terni 

 

OGGETTO: Assemblea Sindacale Provinciale 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 dei 

commi 1-3-4-7 del CCNL 2016/2018, indìce due Assemblee Sindacali Provinciali on line, su piattaforma 

Meet Google, in orario di servizio, riservata al personale docente di Religione: 

 dalle ore 11:30 alle ore 13:30: Scuola dell’Infanzia (primo turno), Primaria e Scuola 

Secondaria di I e II grado; 

 dalle ore 14:00 alle ore 16:00: Scuola dell’Infanzia (secondo turno). 

29 marzo 2022 

Link: https://meet.google.com/ipu-bzqc-gxk  

 

L'ordine del giorno sarà il seguente: 

 

1. Sentenza del Consiglio di Stato (carta docente) e ricorso; Sentenza Corte Europea (36 mesi) e ricorso;  
Odg G/2505/50/5 e concorso IRC 

2. Elezione RSU: liste-candidati e votazione 

3. Adozione libri di testo IRC (solo per Primaria e Scuole Secondaria di I e II grado) 

4. Orario, compresenza e mensa nella Scuola dell’Infanzia 

5. Varie ed eventuali 

 

 

Ins Simona Carletti 
 (SEGRETARIA PROVINCIALE SNADIR)  
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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 (3 ore se previsto dal CCNR locale) che sarà detratto dal monte ore annuale (10 h pro 
capite). 
Ai sensi dello stesso articolo e comma 8 la S.V. dovrà darne 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. 
Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 
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