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Scoglitti, 22/03/2019 
 
 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Ai docenti in servizio 
Ins.  di Religione 

 Nannara Giovanni 
Corbino  Giovanni  

Giombarresi  Rosario  
 Giardina  Concetta  

Diquattro  Concetta  
Propria Sede 

Atti 
Albo sito web  

Circolare n. 142 
 

Oggetto: Assemblea sindacale Provinciale - SNADIR 
 
 
 

Si comunica alle SS.LL. che venerdì 29 marzo 2019  si terrà l’ Assemblea sindacale 

Provinciale indetta dallo SNADIR per i soli Insegnanti di Religione Cattolica  

L’assemblea si terrà c/o l’Aula Magna dell’Istituto I.I.S. “Galileo Ferraris” plesso Via Pietro 

Nenni di Ragusa dalle ore 11, 30 alle 13.30, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 2006/09 destinata a 

tutto il personale in servizio nelle II.SS. del Distretto 53, come da comunicazione allegata.  

 

Al  fine  di  arrecare  il  minor  disagio  agli  alunni  e  alle  loro  famiglie  e,  nello  stesso  tempo, 

consentire la partecipazione ai docenti, si prega le SS.LL di esprimere la propria adesione  o 

non adesione.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Spataro 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 



Federazione Gilda-Unams

__________________________________________________________________________________________

Modica, …18-03-2019………………………
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole

 e degli Istituti  di ogni ordine e grado
 della provincia di  RAGUSA - Loro Sedi

                           e p.c.                                     Al Dirigente dell’Ambito 
Territoriale di Ragusa 

97100 RAGUSA

Prot. n° …005

Oggetto: Assemblea sindacale provinciale in orario di lavoro.

Lo  SNADIR  –  aderente  alla  Federazione  Gilda-Unams  -   in  base  alle
disposizioni  di  legge  vigenti,  indice  un'assemblea  sindacale  territoriale del
personale  docente  di  religione   di  ogni  ordine  e  grado  che  si  terrà  29-03-
2019…………………….  dalle ore 11,30 alle ore 13,30 presso l’Aula Magna
dell’Istituto  I.I.S  “Galileo  Ferraris”  plesso  via  Pietro  Nenni…  di
Ragusa………………………………………….. con il seguente odg:

     1  Procedure assunzionali precari docenti di religione

 2   Varie ed eventuali

Interverrà il Segretario Nazionale prof. Orazio Ruscica
          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 (10 h pro capite).

Si prega la S.V. di dare, in base all'art.8, commi 7 e 8 del CCNL 2006/2009,
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.

Cordialmente
                                              
                                                Il Delegato della Federazione Gilda-Unams

                                                     Prof.ssa Marisa Scivoletto
                                                  (Segretario Provinciale Snadir)

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

                                              Email: snadir@snadir.it      

SEGRETERIA PROVINCIALE
VIA SACRO CUORE, 87
97015 MODICA (RG)

 

TEL: 0932 762374
FAX: 0932 455328
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