
 

 

 

Istituto Comprensivo Collepasso 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

via del Bosco, 63 - 73040 - Collepasso (LE) 
Tel. 0833/341024 Fax 0833/345198 C.F. 90018440751  

e-mail leic82200b@istruzione.it  
  

CIRCOLARE N. 180                                                                     Ai Docenti di Religione Cattolica 
                                                                    Al  D.S.G.A. 
                                                                    Al  Sito Web 

 
 OGGETTO:  Convocazione di un’Assemblea Sindacale Territoriale dei Docenti di Religione    
                        Cattolica delle Istituzioni scolastiche delle Regioni Calabria, Basilicata,  
                        Puglia e Campania. 
 

          L’Organizzazione Sindacale ANIEF, convoca un’Assemblea Sindacale Territoriale ai sensi dell'art. 23 del CCNL 
2016/2018, riservata ai docenti di Religione Cattolica delle Istituzioni Scolastiche delle Regioni Calabria, Basilicata, 
Puglia e Campania, che si terrà in data 25/05/2021 e si svolgerà dalle ore 08:00 alle ore 10:00 e comunque nelle 
prime due ore di servizio coincidenti con l’inizio delle attività didattiche, da svolgersi a distanza, attraverso la 
piattaforma telematica denominata “Microsoft Teams”         
 
Il Personale Scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: https://anief.org/as/E43T  
e compilare il relativo form al fine di ricevere una mail di conferma per la partecipazione all'evento in 
programma. 

 
L'ordine del giorno sarà il seguente: 
  

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. 
    

SI CONSENTE 

Ai Docenti di Religione Cattolica partecipino alla suddetta Assemblea Sindacale, dalle ore 8:00 alle ore 10:00 di 
Martedì 25 Maggio 2021. 
 
Coloro i quali intendono partecipare sono tenuti a comunicarlo all’ Ufficio Protocollo improrogabilmente entro le 
ore 12:00 di Lunedì 24/05/2021. 
 
Questo al fine di consentire allo scrivente di informare gli alunni e le famiglie dell’eventuale riduzione di orario. 
 
P.S.: Ad ogni buon conto si rammenta che il limite massimo annuale da fruire in assemblee  
         sindacali è di 10 ore pro-capite. 
 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       * F.to  Dott.ssa Maria Francesca CONTE                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                                                     

                       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo n. 39/93 
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Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici 

delle regioni Calabria_Basilicata_Puglia_Campania 

 

 

Agli insegnanti RC 

 

 

LORO SEDI 

 

DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E 

AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE ON LINE OVVERO IN APPOSITA SEZIONE DEL SITO 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

Oggetto: convocazione di un’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, che 

si terrà in data 25/05/2021 e si svolgerà dalle ore 08.00 alle ore 10.00 e comunque nelle prime due ore di servizio 

coincidenti con l’inizio delle attività didattiche, da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica 

denominata “microsoft teams” 

 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un’assemblea sindacale territoriale per tutti gli IRC a tempo 

determinato e indeterminato degli istituti scolastici delle regioni Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. 

 

L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, presieduta da Alessandro Manfridi, 

referente nazionale ANIEF IRC, interviene il prof. Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIEF. 

 

 

 

Punti all’ordine del giorno: 

 

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 
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Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: https://anief.org/as/E43T e 

seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.   

 

 

La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di assemblea; di informazione ai lavoratori attraverso 

gli strumenti telematici e di affissione all'albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del sito dell'istituzione 

scolastica. 

 

 

Si richiede di allegare la presente convocazione alla comunicazione/circolare destinata al personale interessato. 

 

 

 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

Palermo 14/05/2021 

          Il Presidente Nazionale ANIEF  
   Prof. Marcello Pacifico  
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https://anief.org/as/E43T 

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 

L’assemblea online è rivolta a tutti gli IRC, di ruolo e precari. I partecipanti hanno diritto all’esonero dal servizio ai 

sensi dell’art. 23 del CCNL 2016/2018 e devono chiedere permesso almeno 48 ore prima dell’assemblea. 
 

INTERVIENE: Marcello Pacifico – Presidente Nazione Anief 

RELATORE: Alessandro Manfridi - Referente Nazionale Anief IRC 

INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA  
CALABRIA-BASILICATA-PUGLIA-CAMPANIA 

25 maggio 2021 – dalle 08:00 alle 10:00 
 

https://anief.org/as/E43T

