
 
Prot. n. 3367/II.10                                                                                                                   Cetraro, 15 maggio 2021 

 
Al Personale docente 
di Religione Cattolica 

 
Loro Sedi 

 
All’Albo 

Sito web 
 

 
OGGETTO: assemblea sindacale territoriale dei docenti di religione cattolica in orario di servizio 

 

Si comunica che l’Associazione Professionale Sindacale ANIEF ha indetto un’assemblea sindacale 
territoriale del personale docente di Religione Cattolica di ogni ordine e grado, in orario di servizio, che si 
terrà a distanza, attraverso la piattaforma “Microsoft Teams”in data 25 maggio 2021 dalle ore 8:00 alle ore 
10:00 (e comunque nelle prime due ore di servizio coincidenti con l’inizio delle attività didattiche) con il 
seguente 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 
 

Ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (art. 8, c.8), si chiede al personale  docente di 

Religione Cattolica di indicare la partecipazione o la non partecipazione all’assemblea sindacale entro 

sabato  22 maggio 2021, al fine di comunicare per tempo alle famiglie degli alunni l’eventuale adattamento 

dell’orario scolastico o la sospensione delle attività didattiche. Si ricorda, infine, che il monte ore annuale 

per la partecipazione alle assemblee sindacali è pari a 10 ore. 

Distinti saluti 
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Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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