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Pisa, 21 dicembre 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, un’assemblea sindacale in orario di lavoro presso ISTL Russel-Newton via 

fabrizio de Andrè a Scandicci (FI)  il giorno 13 gennaio DALLE ORE  8,15 alle ore 10,15 con il seguente 

odg: 

1)  Irc: concorso ordinario e procedura straordinaria   

2)  Ricorsi per la riqualificazione dei contratti di lavoro – 2023 e ricorsi carta del docente 

3)  Il cedolino dello stipendio: istruzioni pratiche per orientarsi. 

4)  Inquadramento economico idr: aumento biennale e ricostruzione di carriera. Come e 

quando si ha diritto. 

5) Servizi di Patronato Snadir: quando posso andare in pensione? Riscatto agevolato laurea e Fondo 

Espero: vinca il migliore! 

 

Saranno presenti Sandra Fornai (coordinatore snadir Toscana) e Stefano di Pea 
coordinatore Lombardia. 

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. 

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) 

 

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

interessato 

 

Segretario provinciale SNADIR                                                                                                                           Coordinatrice Provinciale FGU    
Marco Cerruti                                                                                                                                                             Prof.ssa Silvana Boccara 
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