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Ancona, 01/02/2020
Prot. n.01-12/2020 Ass. An

Al Dirigente dell’ USP di
Ancona
Ai Dirigenti Scolastici Prov. di Ancona
Ai Docenti di Religione delle scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Oggetto: Assemblea sindacale provinciale e territoriale dei docenti di religione cattolica in
orario di lavoro da remoto.
Lo SNADIR, Struttura Organizzativa Autonoma della FEDERAZIONE GILDA-UNAMS, in base alle
disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto degli ultimi DPCM in merito alla sicurezza nei luoghi di
lavoro (Scuola) che prevede la possibilità di assemblee e riunioni sindacali in remoto indice, nel corrente
mese di dicembre, un’ assemblea sindacale del personale docente di religione cattolica di ogni
ordine e grado, per la provincia di Ancona, che si terrà nel giorno
Martedì 15 dicembre

in collegamento remoto dalla piattaforma ZOOM, dalle ore 11 alle ore 13.
I docenti IRC interessati potranno collegarsi al seguente link con le seguenti credenziali:
https://zoom.us/j/94595582729?pwd=RWpweUtSVUswOWttRDFsaG5CeXh1dz09
ID riunione: 945 9558 2729
Passcode: 984625
L'ordine del giorno sarà il seguente:
12345-

Concorso proroga del bando e procedura assunzionale IRC straordinaria
DAD e DDI
Educazione Civica e IRC
Assenze Covid e lavoratori fragili
Varie ed eventuali

Sito web nazionale: www.snadir.it Sito web regioniale: www.marchesnadir.it
Email: marche@snadir.it Pec: snadir.marche@gigapec.it

1

Prof. Michele Cerasa
(SEGRETARIO PROVINCIALE SNADIR)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993

Poiché l'assemblea è a livello provinciale, ai partecipanti spetta l'esonero dal servizio per un tempo non inferiore a 2 -3 ore
come 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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