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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it 

C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

Circolare n. 111 
 Ai responsabili di plesso 

 Ai docenti di religione cattolica 

 Al personale ATA 

 All’Area Personale 

 Al DSGA 

SITO WEB 

           ALBO ON LINE RSU 
         ALBO SINDACALE DI PLESSO 

         Registro ARGONEXT 

 

OGGETTO: Assemblea sindacale regionale docenti di religione cattolica in videoconferenza 
venerdì 22 gennaio ore 8.00/11.00 canale YouTube UIL SCUOLA IRC 

 
   

   
Si porta a conoscenza che l’Organizzazione Sindacale  UIL SCUOLA RUA- Coordinamento IRC  indice 

un’assemblea sindacale regionale docenti di religione cattolica in videoconferenza venerdì 22 gennaio 

ore 8.00/11.00 canale YouTube col seguente o.d.g.: 

 

1. La politica scolastica della UIL per gli insegnanti di religione; 

2. Concorso insegnanti di religione, art. 1 bis legge 159/2019:informativa dell’incontro al Ministero 

dell’Istruzione del 14 gennaio; 

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

4. Varie ed eventuali. 

 

All’assemblea interverranno: 

 Pino Turi Segretario Generale UIL Scuola 

 Giuseppe Favilla Coordinatore Nazionale UIL Scuola IRC 

 I segretari Generali UIL Scuola. 

 

Si allega convocazione UIL SCUOLA RUA con le indicazioni per il collegamento. 

 

Il personale interessato avrà cura di comunicare per iscritto la propria  partecipazione 

alla suddetta assemblea, entro e non oltre le ore 10.00 di giorno 20 gennaio 2021, in modo da 

consentire l’organizzazione e l’adattamento della DAD. 
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Da: UIL SCUOLA IRC <info@uilscuolairc.it>
Oggetto: AI DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA - ALL'ALBO SINDACALE
Data: 16/01/2021 20:19:15

Egregio Dirigente,

facendo seguito all'indizione dell'Assemblea sindacale pervenuta presso la Sua Istituzione
Scolastica nei giorni scorsi, le chiediamo, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70, di pubblicare
all'Albo Sindacale della scuola e trasmettere via e-mail ai DOCENTI DI RELIGIONE la presente comunicazone
SENZA APPORTARE ALCUNA MODIFICA DEL FILE al fine di permettere agli interessati di collegarsi direttamente
cliccando sui link.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

dott. Giuseppe Favilla
Coordinatore Nazionale UIL SCUOLA IRC

E-mail: info@uilscuolairc.it - Tel. 0694804753  

 

Uil Scuola IRC informa
ANNO I n. 1 - gennaio 2021

E-mail: info@uilscuolairc.it - Tel. 0694804753
formato PDF SCARICA QUI

 "Uil Scuola IRC Informa" , periodico di informazione sindacale riservata ai
docenti di religione cattolica, nasce dalla volontà del coordinamento
nazionale IRC della UIL Scuola.
Vuole portare all'attenzione dei docenti interessati, le problematiche e le
proposte di risoluzione che l'Organizzazione Sindacale mette in atto.

ULTIME NOTIZIE
 

ASSEMBLEA SINDACALE REGIONALE
DOCENTI DI

RELIGIONE CATTOLICA
in videoconferenza

venerdì 22 gennaio ore 08.00-11.00
Canale YouTube UIL SCUOLA IRC

https://www.youtube.com/channel/UChuNQIxGha8ivjeya3MgRrA

https://customer10718.mxopendem.it/area_clienti/newsletters/dec_links/ekdidDhEbDVPWHlOekhaNlEzUnhuY2lJK2VTU0tTaUk0bTV4Z0c0VldMckRaSnBXQWg1TnVlenlxekFRR0loMVZ4bmtkb0tURUc5SVFGL040Y092L0JXSUd6UWJYRGM3ZUpnaTNaVVMyOGZpcnl2UjErT2N1dDFTaVN3dVJoOVM=
https://customer10718.mxopendem.it/area_clienti/newsletters/dec_links/ekdidDhEbDVPWHlOekhaNlEzUnhuY2lJK2VTU0tTaUk0bTV4Z0c0VldMckRaSnBXQWg1TnVlenlxekFRR0loMVZ4bmtkb0tURUc5SVFGL040Y092L0VKcllOM3E1eEJjOTV4NWJzZTdLa1FZTHRORHlpMWJFZmRONFRoTzl0cVc=




PER PORRE DELLE DOMANDE AI RELATORI  E RICEVERE COMUNICAZIONI
SINDACALI

REGISTRATI QUI 
 

ATTENZIONE: In data 14  gennaio 2021 è stata inviata a tutte le scuole della tua
regione  l’Indizione dell’Assemblea,  se non hai ricevuto comunicazione ufficiale,
chiedi alla Segreteria della tua scuola  di provvedere a concederti il permesso
retribuito di partecipazione,  art. 23 commi 1-3-4-7-8  del CCNL 2016-18, ne hai
diritto fino a 10 ore all’anno.

 

INTERVERRANNO
PinoTuri  Segretario Generale UIL Scuola

Giuseppe Favilla Coordinatore Nazionale UIL
Scuola IRC

I Segretari  Generali Regionali  UIL Scuola
ORDINE DEL GIORNO:

1. La politica scolastica della UIL Scuola per gli insegnanti di religione;
2. Concorso insegnanti di religione, art. 1 bis legge 159/2019: informativa
dell’incontro al Ministero dell’Istruzione del 14 gennaio; 
3. I servizi della Uil Scuola e del Coordinamento a favore degli IdR;
4. Varie ed eventuali.

 

https://customer10718.mxopendem.it/area_clienti/newsletters/dec_links/ekdidDhEbDVPWHlOekhaNlEzUnhuY2lJK2VTU0tTaUk0bTV4Z0c0VldMckRaSnBXQWg1TnVlenlxekFRR0loMVZ4bmtkb0tURUc5SVFGL040Y092L09kc1R4UVJqUUV1ZHpPUVpkMmhNc0l3ZUlSanBnRkJzTVI4L0t0RFUvS3g=
https://customer10718.mxopendem.it/area_clienti/newsletters/dec_links/ekdidDhEbDVPWHlOekhaNlEzUnhuY2lJK2VTU0tTaUk0bTV4Z0c0VldMckRaSnBXQWg1TnVlenlxekFRR0loMVZ4bmtkb0tURUc5SVFGL040Y092L0JXSUd6UWJYRGM3ZUpnaTNaVVMyOGZpcnl2UjErT2N1dDFTaVN3dVJoOVM=


 

ALTRE INFORMAZIONI 

RIVISTA MENSILE AGORÀ IRC. Il 20 dicembre 2020 è stata pubblicata on-line il
n. 2 del nostro mensile dedicato interamente alla tematica dell'Inclusività.
Leggi on-line la rivista (clicca QUI) 

 

ISCRIVITI ALLA UIL SCUOLA IRC

IL SINDACATO PER e CON  I DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA  
(pre aderisci e sarai contatto/a)

CLICCA QUI

oppure SCARICA il modello compila in ogni sua parte allega un documento di
identità, scansiona ed invia iscrizioni@uilscuolairc.it e   ed invia la copia originale in

busta chiusa a:
 

UIL SCUOLA IRC, via S. Bernadino 72/E - 24122 BERGAMO 
(Bergamo è la sede di gestione delle pratiche per gli IdR)

se hai difficoltà nella compilazione SCARICA LA GUIDA oppure chiama
Tel. 0694804753 

 

via M. Laziale, 44, Roma, Italy
Tel. 0694804753

e-mail: info@uilscuolairc.it - www.uilscuolairc.it

Ricevi questa e-mail perché sito istituzionale.
Si ricorda che a norma della legge 300/70 e della normativa contrattuale

relativamente alle relazioni sindacali, l'Istituzione Scolastica è tenuta ad ottemperare
alla comunicazione e all'affissione all'albo sindacale.

https://customer10718.mxopendem.it/area_clienti/newsletters/dec_links/ekdidDhEbDVPWHlOekhaNlEzUnhuY2lJK2VTU0tTaUk0bTV4Z0c0VldMckRaSnBXQWg1TnVlenlxekFRR0loMVZ4bmtkb0tURUc5SVFGL040Y092L0xmNGM3dExOMkhMd2xCLy8yZG1EU1k5cng2MUozZ2tyQWg2VXkzdk00RDQ=
https://customer10718.mxopendem.it/area_clienti/newsletters/dec_links/ekdidDhEbDVPWHlOekhaNlEzUnhuY2lJK2VTU0tTaUk0bTV4Z0c0VldMckRaSnBXQWg1TnVlenlxekFRR0loMVZ4bmtkb0tURUc5SVFGL040Y092L0ZqbXh1ZE1UZ3Y2TSsrQUthMlp6cFk5bE16NVUzcTBtcHZFM3VJemUrZWM=
https://customer10718.mxopendem.it/area_clienti/newsletters/dec_links/ekdidDhEbDVPWHlOekhaNlEzUnhuY2lJK2VTU0tTaUk0bTV4Z0c0VldMckRaSnBXQWg1TnVlenlxekFRR0loMVZ4bmtkb0tURUc5SVFGL040Y092L1BORE9jWXdPbDMyY3ZBTmM0TUhnVEFQVld3Z0N3Nno4Wm1vTC9jdHk2THo=
https://customer10718.mxopendem.it/area_clienti/newsletters/dec_links/ekdidDhEbDVPWHlOekhaNlEzUnhuY2lJK2VTU0tTaUk0bTV4Z0c0VldMckRaSnBXQWg1TnVlenlxekFRR0loMVZ4bmtkb0tURUc5SVFGL040Y092L0NjVDducHFDWnVWb3Q4SUszNVZ0N25TSURWU0xubTB3ait0SUxKVVljNVg=
https://customer10718.mxopendem.it/area_clienti/newsletters/dec_links/ekdidDhEbDVPWHlOekhaNlEzUnhuY2lJK2VTU0tTaUk0bTV4Z0c0VldMckRaSnBXQWg1TnVlenlxekFRR0loMVZ4bmtkb0tURUc5SVFGL040Y092L0ZkT2tMZEwzR0NpZEM3RHRUY1h5MmYzT3ZNcEx2aW9UcFJtQzhiaGJ3M0Q=
https://customer10718.mxopendem.it/area_clienti/newsletters/dec_links/ekdidDhEbDVPWHlOekhaNlEzUnhuY2lJK2VTU0tTaUk0bTV4Z0c0VldMckRaSnBXQWg1TnVlenlxekFRR0loMVZ4bmtkb0tURUc5SVFGL040Y092L000b3FvZGNqbThlTVpzdVRuQnJrTVp4VHV5bDVjVFZFQXg3MUk2Tmg1ZS8=
https://customer10718.mxopendem.it/area_clienti/newsletters/dec_links/ekdidDhEbDVPWHlOekhaNlEzUnhuY2lJK2VTU0tTaUk0bTV4Z0c0VldMckRaSnBXQWg1TnVlenlxekFRR0loMVZ4bmtkb0tURUc5SVFGL040Y092L0h6ZWczeU9PWlM3Nk1ZUy90THhENDRuZ2U2bnJqOWlBc3IxT0EybVlxUUY=
https://customer10718.mxopendem.it/area_clienti/newsletters/dec_links/ekdidDhEbDVPWHlOekhaNlEzUnhuY2lJK2VTU0tTaUk0bTV4Z0c0VldMckRaSnBXQWg1TnVlenlxekFRR0loMVZ4bmtkb0tURUc5SVFGL040Y092L0VKcllOM3E1eEJjOTV4NWJzZTdLa1FZTHRORHlpMWJFZmRONFRoTzl0cVc=
https://customer10718.mxopendem.it/area_clienti/newsletters/cancelfrom/ekdidDhEbDVPWHlOekhaNlEzUnhuY2lJK2VTU0tTaUk0bTV4Z0c0VldMckRaSnBXQWg1TnVlenlxekFRR0loMW42akVPL3p3UGtYMGQ1UlBCSVl6NDhXOTlZcEU1Q1NTNlFTSk1GemsvMkpmVEZ1ZkNnTHJWQnV5aXlTemgwRjk=
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I responsabili di plesso, cureranno l’avviso alle famiglie sulla eventuale partecipazione del 

personale all’assemblea e gli adattamenti della DAD. Copia degli adattamenti classe per classe 

dovranno pervenire al dirigente scolastico entro e non oltre le ore 11.30  di giorno 20 gennaio 

2021. 

 

Il personale che aderisce all’assemblea, se in orario di servizio dovrà  riprendere le lezioni 

in DAD alle ore 11.10. 

 

I responsabili di plesso provvederanno a far affiggere la presente circolare all’albo 

sindacale di plesso e a far firmare per presa visione e adesione tutto il personale del plesso  

scolastico 
 

 

 

Si ricorda  che per  la partecipazione all’assemblea – il contratto regionale – prevede “ che nei limiti delle 

10 ore annue le predette assemblee possono avere la durata massima di tre ore in modo da tener conto dei 

tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio. Ai fini 

del computo individuale delle 10 ore si tiene conto della durata del servizio effettivamente non prestato.” 

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

ASSEMBLEA SINDACALE 

 
 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 dell’I.C. di Milazzo 

  

 

  

 

Oggetto: Adesione assemblea sindacale di giorno 22 gennaio 2021 

 

 

 

        Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________________ 

 in servizio presso il plesso scolastico di ________________________ in qualità di _____________________________ 

con contratto a  tempo ______________________________ ; 

 

Dichiara la propria adesione all’assemblea sindacale indetta dalla UIL SCUOLA RUA  

Coordinamento IRC per il giorno 22 gennaio 2021 dalle ore 8.00 alle ore 11.00  che si terrà in 

modalità on line. 

     

        La presente dichiarazione vale come attestazione di partecipazione ed ha carattere irrevocabile. 

 

 

Comunica  l’orario di servizio in DAD che avrebbe dovuto effettuare in tale giornata: 

 

classe_________________________ore____________ ora________________ 

 

classe_________________________ore____________ ora________________ 

 

classe_________________________ore____________ ora________________ 

 

Milazzo, li ___________  Firma 

        ______________________________ 
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