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13 Febbraio 2017 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 

 e degli Istituti  di ogni ordine e grado 

 della provincia di Prato-  Loro Sedi 

e p.c. Al Dirigente U.S.R. Via Borgovalsugana 63/b Prato  

 

  

Oggetto: Assemblea sindacale provinciale in orario di lavoro. 

 

Lo SNADIR, Struttura Organizzativa Autonoma della FEDERAZIONE GILDA-UNAMS, ai sensi 
del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7/8/1998 e successive modificazioni, indice 
un'assemblea sindacale provinciale del personale docente di religione  di ogni ordine e grado  

In data  Venerdì 24 febbraio 2017  dalle ore 8,30 alle 10,30 presso l’Auditorium dell’Istituto 

Comprensivo  Nord  Via Gherardi 66 Prato  

con il seguente odg: 

 1.Gli idr e la situazione attuale dopo la legge 107/2015 

2.Diritti e doveri del docente : contratto e legge 107   

3.Un concorso anche per gli idr ? 

4.Prospettive del nuovo sistema pensionistico 

5.Varie ed eventuali. 

             Poiché l'assemblea è a livello provinciale, ai partecipanti spetta l'esonero dal servizio per un 
tempo non inferiore a 2 ore ( 3 ore se previsto dal CCIR locale) 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 2007/2009, 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 

Sofia Ascani 

 (Segretario Provinciale Snadir ) 

Coordinamento Snadir Toscana 

 

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

Per qualsiasi necessità contattare pisa@snadir.it- sofia.ascani@snadir.it 3395618687- 3473457660 

SNADIR PISA Via Studiati 13  56100 Pisa 


