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Sit-in degli insegnanti di religione al Ministero dell’Istruzione e al Teatro Quirino
Roma, 24 giugno 2021
La Fgu/SNADIR ha indetto una manifestazione di protesta davanti al Ministero dell’Istruzione il
giorno 24 giugno dalle ore 9.30 alle ore 10.30 e successivamente al Teatro Quirino dalle ore 11.30
alle ore 14.30 a sostegno dei diritti degli insegnanti di religione precari.
Motivo della manifestazione è l’ingiusta esclusione di tali docenti da qualsiasi forma di stabilizzazione,
in particolare dopo la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti proposti all’art. 59 D.L.
73/2021 (Decreto Sostegni bis), nella parte in cui si prevede una semplificazione delle procedure di
assunzione in ruolo per il personale della scuola.
Per questi motivi, il 24 giugno scenderanno in piazza più di 200 docenti di religione, in rappresentanza
dell’intera categoria, per reclamare i seguenti diritti:
•
•
•
•

Una procedura straordinaria non selettiva per i docenti di religione con 36 mesi di servizio;
lo scorrimento annuale delle graduatorie della procedura straordinaria sino a totale
esaurimento di ciascuna graduatoria;
lo scorrimento della Graduatoria di Merito del 2004 in modo da raggiungere il suo completo
esaurimento nel prossimo anno scolastico;
l’aumento delle dotazioni organiche dal 70% al 90% in un triennio.

La FGU/Snadir chiede che i docenti precari di religione abbiano le stesse opportunità dei precari delle
altre discipline, senza discriminazioni tra i lavoratori della scuola.
L’hashtag che guiderà la giornata di protesta sarà #Snadirforrights. Un grido simbolico in linea con le
battaglie che lo Snadir porta avanti da anni, a favore di tutti gli insegnanti di religione.
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