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CIRCOLARE N. 201 

 
 

- Ai Docenti 
Di religione cattolica 

Dell’IC TATTOLI DE GASPERI 
- Al DSGA  

-  AL SITO WEB 
- AGLI ATTI 

                                                                                                   

Oggetto: Assemblea sindacale territoriale dei docenti di religione cattolica 
delle istituzioni scolastiche delle regioni Calabria, Basilicata, 
Puglia, Campania  

 

L’ Organizzazione Sindacale ANIEF convoca per martedì 25 maggio 2021 un’assemblea 
sindacale territoriale per tutti gli IRC a tempo determinato e indeterminato degli istituti 
scolastici delle regioni Calabria, Basilicata, Puglia, Campania in orario di servizio in 
videoconferenza dalle ore 8.00 alle ore 10,00 e comunque nelle prime due ore di lezione 
per discutere i seguenti argomenti: 
 
1. Inquadramento Giuridico dell’IRC nel contesto nazionale; 

a. Idoneità e abilitazione: affinità, differenze e peculiarità 

b. L’iter per il riconoscimento statale dei titoli ecclesiastici; 

2. IRC alla prova della DDI e della DAD: strumenti, metodologie e opportunità; 

3. DM N.35 del 22 giugno 2020: insegnamento dell’educazione civica e religione: 
un’OPPORTUNITA’ 

4. Anief e le proposte di soluzione del precariato storico degli IRC 

a. Il percorso della OS a tutela della categoria 





b. Le proposte Anief in merito al bando del concorso IRC 2021 

Sviluppi e prospettive 

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

https://anief.org/as/E43T e seguire le istruzioni all’interno della pagina. 

 

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 attraverso la 
spunta di adesione richiesta dalla presente circolare  entro e non oltre le ore 12:00 
di lunedì 24 maggio 2021. 
 
I docenti che aderiranno all’assemblea potranno essere esonerati nelle prime 
due 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 all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 

 

 Corato, 16 maggio 2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

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

 

 


