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Pavia, 25 gennaio 2022 
Al Dirigente  

Ufficio Scolastico Provinciale Pavia 

 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Pavia 

 

Ai Docenti di Religione  

di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 
 

Prot. n. 0017/2022 

OGGETTO:  Assemblea Sindacale  Provinciale in orario di servizio riservata al personale Docente di 

Religione Cattolica  

 

La Federazione UIL SCUOLA RUA ai sensi dell'art. 23 dei commi 1-3-4-7 del CCNL 2016/2018, indìce un’Assemblea 

Sindacale Provinciale in orario di servizio, riservata al personale docente di religione cattolica dalle ore 08:00 alle 

ore 11:00 (l’assemblea avrà termine alle ore 10.30 per permettere il rientro a scuola) 

Martedì 01 FEBBRAIO 2022 
Modalità in videoconferenza 
Collegandosi al seguente link:  

Entra nella riunione in Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/86878430065?pwd=WWdsd1dQa0xwcWVUVjBBMGtyTGt3Zz09 

 
oppure compilando il form:  REGISTRATI CLICCA QUI o vai su www.uilscuolairc.it/assemblee (riceveranno 

il link direttamente in e-mail) 

 

 
L'ordine del giorno sarà il seguente: 

1. Sul concorso di religione: luci ed ombre. Il NO della uil a giochi al ribasso 

2. Sentenza Europea e ricorsi gratuiti della uil scuola; 

3. Gestione dei casi covid e alunni non avvalentisi. 

4. Varie ed eventuali 

 
Ai sensi dello stesso articolo e comma 8 la S.V. dovrà : Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà 

oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione 

individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 

ore dalla data dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile 

IL RESPONSABILE TERRITORIALE  UIL SCUOLA IRC 

Monica BERGAMASCHI 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

IL RESPONSABILE TERRITORIALE UIL SCUOLA 

Luigi VERDE 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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