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LETTERA APERTA A TUTTI I
NOSTRI ISCRITTI IN MATERIA DI
RSU
di Orazio Ruscica
Così mi ha parlato il Signore:
«Va', metti una sentinella;
che essa annunci quanto vedrà!» (Is.21,6)

Mi permetto di partire da un brano biblico e con
grande umiltà cercherò di rievocare tutto il cammino
che lo Snadir ha percorso dalla sua fondazione fino
ad oggi. Un cammino di speranze e di lotta
instancabile, sempre a favore dei docenti di
Religione Cattolica. Partiamo da un dato certo: tutti
nello Snadir sono docenti di religione o lo sono stati
e adesso insegnano altre discipline. Questo segna
la nostra forte identità. Docenti che amano il proprio
lavoro e, proprio per questo, non disposti a
svenderlo per un piatto di lenticchie, consci dei loro
doveri, ma anche dei loro diritti e della loro
inalienabile dignità, che nessuno può mettere in
dubbio o, peggio, oscurare. Una presenza che negli
anni si è sempre più qualificata e che, quindi, non
può più essere rilegata in un piccolo spazio
all’interno della nostra scuola. La Repubblica
Italiana riconosce, infatti, “che i principi del
cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del
popolo italiano” e che “continuerà ad assicurare,
nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento
della religione cattolica nelle scuole pubbliche non
universitarie di ogni ordine e grado”. (Legge n. 121
del 25 marzo 1985, Art. 9.2)
Sono questi i principi che hanno da sempre guidato
l’agire del nostro sindacato, ed è per questi che lo
Snadir ha assunto, nel corso degli anni, la
consapevolezza che coloro che se ne fanno
portatori debbano essere tutelati.
I docenti di religione svolgono un ruolo educativo
fondamentale, e devono essere messi in condizione
di espletarlo non solo con passione e amore, ma
anche, riteniamo, con quella sicurezza che viene dal
rispetto della loro condizione di lavoratori, a partire
dai loro diritti fondamentali.
Continua su www.snadir.it

Carissimi/e colleghi/e,
In attesa che il MIUR comunichi il bando, confortati
anche dalla recente notizia che anche la CEI ha
discusso sull'Idoneità in vista del concorso che si
bandirà nei prossimi mesi, al fine di garantire a tutti un
ampio periodo per la preparazione dello stesso,
abbiamo pensato di strutturare dei corsi di
preparazione al concorso per gli I.d.R. della durata
variabile a seconda della Provincia di appartenenza e
delle risorse aggiuntive a disposizione. l costi sono
accessibili per tutte le tasche, e sono incluse le
dispense ed eventuale materiale di cancelleria, stiamo
anche provvedendo alla audio o video registrazione
degli stessi incontri da condividere su piattaforma
dedicata condivisa con gli iscritti al corso. I calendari
sono in via di definizione; i corsi saranno tenuti da
Dirigenti Scolastici, Docenti Universitari, Formatori e
Dirigenti Sindacali. Ci siamo dati delle scadenze
precise per raccogliere le adesioni:
- entro il 7 febbraio compilando il FORM oppure
cliccare su
PRE ADESIONE CORSO DI PREPARAZIONE
- entro il 8 febbraio invieremo il calendario dei corsi con
le date, una volta raggiunto il numero minimo di di
iscritti al corso che varia da provincia a provincia;
- Versamento della quota entro il 20 febbraio (i
riferimenti bancari e le modalità ve li comunicheremo
giorno 8). N.B. I corsi sono riservati ai SOLI ISCRITTI al
Sindacato e/o a chi intende iscriversi.
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Cei: lavoriamo in vista del
concorso per gli insegnanti di
Religione Cattolica
La mattina del 25 gennaio scorso, nella Sala Marconi
della Radio Vaticana, il segretario generale della Cei,
Mons. Nunzio Galantino, ha illustrato in conferenza
stampa il comunicato finale della sessione invernale del
Consiglio episcopale permanente.
Nel corso dei lavori del Consiglio, svoltosi a Roma da
lunedì 22 gennaio a mercoledì 24, sono state condivise
alcune considerazioni sull’idoneità diocesana in vista del
concorso per insegnanti di religione cattolica.
Come si legge nel comunicato finale del Consiglio
permanente, in vista di un Concorso nazionale, che
nell’anno in corso dovrebbe essere svolto su base
regionale, potranno partecipare al concorso coloro che,
oltre al titolo di studio, saranno in possesso di un
certificato di idoneità rilasciato appositamente ai fini del
concorso.
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