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Mandatoriccio, 18 maggio 2021 

 

AL PERSONALE DOCENTE IRC 

IC MANDATORICCIO 

SEDE 
 

AL SITO WEB/ ATTI 

Circolare interna n.  122 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea sindacale territoriale dei docenti di religione Cattolica 

delle istituzioni scolastiche delle regioni Calabria, Basilicata, Puglia e 

Campania, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018. 

 

 

   Si comunica alle SS.LL. che l’O.S. ANIEF ha convocato un’assemblea sindacale territoriale per 

tutti gli IRC a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici delle regioni Calabria, 

Basilicata, Puglia e Campania, per martedì  25/05/2021,  dalle ore 08.00 alle ore 10.00 e 

comunque nelle prime due ore di servizio coincidenti con l’inizio delle attività didattiche. 

 

 

Saranno discussi i seguenti punti all’O.D.G.: 

1. Inquadramento Giuridico dell’’IRC nel contesto nazionale 

     a) Idoneità ed abilitazione: affinità, differenze e peculiarità  

     b) L’iter per il riconoscimento statale dei titoli ecclesiastici 

 

2. IRC alla prova della DDI e della DAD: strumenti, metodologie e opportunità; 

 

3. DM N. 35 del 22 giugno 2020: insegnamento dell’educazione civica e religione: una 

“OPPORTUNITÀ”;  

 

4. Anief e le proposte di soluzione del precariato storico degli IRC 

 a) Il percorso della OS a tutela della categoria 

 b) Le proposte Anief in merito al bando del concorso IRC 2021  

 

5. Sviluppi e prospettive  

1) Le proposte della FGU Gilda Unams per il rinnovo del contratto al nuovo Ministro; 

 2) Scuola al tempo del Covid-19; la FGU non ha firmato il C.C.N.I. Didattica Digitale 

Integrata; 

 3) Problemi del precariato e concorsi;  

 4) Ordinanze Regionali, DDI e problemi di vaccinazione personale scolastico in Regione; 

 5) Trasferimenti personale scolastico e rinnovo graduatorie personale ATA 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANDATORICCIO
C.F. 97009070786 C.M. CSIC849003
AOO_PROTOCOLLO - COMPRENSIVO_MANDATORICCIO

Prot. 0001986/U del 18/05/2021 10:48Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

http://www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it/
mailto:csic849003@istruzione.it
mailto:csic849003@pec.istruzione.it


 6) Pensionamenti. 

 

All’assemblea, presieduta da Alessandro Manfridi, referente nazionale ANIEF IRC, interviene il 

prof. Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIEF. 

 

L’assemblea si terrà in modalità online. 

Il link di collegamento è il seguente:  

 

https://anief.org/as/E43T 

 

 

Il personale che intende partecipare alla suddetta assemblea è pregato di dare comunicazione scritta 

alla scrivente entro le ore 10.00 di sabato 22 Maggio 2021, così da garantire un’efficace 

organizzazione del servizio scolastico. 

 

Per le classi i cui docenti parteciperanno all’assemblea sindacale potrà essere prevista l’entrata 

posticipata alle ore 10.30. 

 

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                               Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse. 
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