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Ai Docenti di religione  

Albo Istituzione scolastica  

Sito Web  

Bacheche sindacale 

 

 

OGGETTO: Assemblea Sindacale Provinciale in orario di servizio riservata al personale Docente di 
Religione Cattolica 

GIOVEDI 22 OTTOBRE 2020 
Istituto Superiore “A. LUNARDI” 

Via Riccobelli, 47 – BRESCIA 
(dalle 08:00 alle 11:00 comprensivo del tempo di viaggio) 

 

 

VISTA la comunicazione pervenuta in data 16/10/2020 dalla  Federazione UIL SCUOLA RUA,  
la quale ai sensi dell'art. 23 dei commi 1-3-4-7 del CCNL 2016/2018, indìce un’Assemblea Sindacale 
Provinciale in orario di servizio, riservata al personale docente di religione cattolica  

 

SI AVVISA 

il personale docente interessato all’assemblea  indicata, che la dichiarazione individuale di partecipazione 

espressa in forma scritta (preavviso di adesione secondo la procedura prevista sul sito della scuola) dovrà 

pervenire entro le ore 11.00 di 20 Ottobre 2020. 

Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 

La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire l’eventuale orario di 

servizio. 

 
Si allega l’ordine del giorno e locandina delle varie assemblee.  
 

Distintamente. 

 
                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Prof. Angelo Prontera 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs.n.39/1993) 
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Bergamo, 15 ottobre 2020 

 
Al Dirigente UST di Brescia 

Ai Dirigenti Scolastici 

LORO SEDI 

 
Ai Dirigenti Scolastici prov. di Brescia 

Ai Docenti di Religione  

di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 
 

Prot. n. 011/2020 ASS-BS 

OGGETTO:  Assemblea Sindacale  Provinciale in orario di servizio riservata al personale Docente di 

Religione Cattolica  

La Federazione UIL SCUOLA RUA ai sensi dell'art. 23 dei commi 1-3-4-7 del CCNL 2016/2018, indìce un’Assemblea 

Sindacale Provinciale in orario di servizio, riservata al personale docente di religione cattolica dalle ore 08:00 alle 

ore 11:00 dovrà essere aggiunto il tempo di viaggio,  

GIOVEDI  22  OTTOBRE 2020 
Istituto Superiore  “A. LUNARDI” 

Via Riccobelli, 47 – BRESCIA  
 (dalle 08:00 alle 11:00  comprensivo del  tempo di viaggio) 

 

PRESIEDE IL COORDINATORE IRC UIL SCUOLA GIUSEPPE FAVILLA 
 

 

L'ordine del giorno sarà il seguente: 

1. Concorso insegnanti di religione, art. 1 bis legge 159/2019 

2. Alunni non avvalentisi, responsabilità dell’IdR ed emergenza Covid-19 

3. Ricostruzione e progressioni di carriera docenti a tempo determinato; 

4. Docenti di ruolo, mobilità e tutele; 

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

6. Varie ed eventuali. 
 

 

Ai sensi dello stesso articolo e comma 8 la S.V. dovrà : Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà 

oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione 

individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 

ore dalla data dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile 

 

 

 

IL COORDINATORE REGIONALE IRC UIL SCUOLA 

Giuseppe FAVILLA 
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