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CIRCOLARE N. 96  
 

- AI DOCENTI  
DI RELIGIONE 
Dell’IC TATTOLI 
 DE GASPERI 

- Al DSGA 
- Al SITO WEB 

 
 

                                                                                                   

Oggetto: Assemblea sindacale del 22 gennaio 2021 - FEDERAZIONE UIL 
SCUOLA RUA CCORDINAMENTO IRC 

 

 

L’organizzazione sindacale in oggetto ha indetto per venerdì 22 gennaio 2021 
un’assemblea sindacale Regionale in orario di servizio in videoconferenza riservata al 
personale Docente di Religione Cattolica dalle ore 8,00 alle ore 11,00 per discutere dei 
seguenti argomenti: 
 
1. La politica scolastica della UIL Scuola per gli insegnanti di religione;  

2. Concorso insegnanti di religione, art. 1 bis legge 159/2019: informativa 
dell’incontro al Ministero dell’Istruzione del 14 gennaio;  

3. I servizi della Uil Scuola e del Coordinamento a favore degli IdR;  

4. Varie ed eventuali. 

 
L’ assemblea si svolgerà con modalità a distanza sincrona collegandosi al seguente 
link: 

https://www.youtube.com/channel/UChuNQIxGha8ivjeya3MgRrA 

 
 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 Scuola Secondaria di 1° grado 
ad indirizzo musicale 

 





All’assemblea saranno presenti: 
  
- Pino Turi, Segretario Generale Uil Scuola  

- Giuseppe Favilla, Coordinatore Nazionale UIL Scuola IRC  

- Gianni Verga, Segretario Regionale Uil Scuola Puglia 

 
 
Ai sensi del comma 8 dell'art. 8 del C.C.N.L. 2005-2009, il personale che intende 
partecipare all'assemblea sindacale, è tenuto a darne comunicazione in segreteria 
esclusivamente on-line tramite email entro e non oltre le ore 9:00 di giovedì 21 
gennaio 2021. I docenti che aderiranno all’assemblea potranno essere esonerati dal 
servizio per le prime tre ore di lezione e dovranno dare comunicazione ai propri alunni 
accertandosi dell’avvenuta notifica.  
 
Si ricorda che l’art.8 del CCNL prevede che ogni dipendente (docente ed ATA) “ha diritto 
a partecipare per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione 
della retribuzione”. 
 
 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito on line della scuola 
www.ictattolidegasperi.gov.it 

Corato 19/01/2021 La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 


