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All'Albo Sindacale ex art. 25 legge 300/1970

UN NUOVO SINDACATO PER I DOCENTI DI RELIGIONE
IL PLURALISMO DELL'AZIONE È FORZA E NON DEBOLEZZA

l nuovo SAIR è un sindacato immediatamente aderente ad una nuova Federazione Sindalce: Fe.N.S.I.R. (Federazione Nuovi Sindacati
Istruzione e Ricerca). Una nuova realtà che vuole porsi al servizio di tutti gli iscritti, indirizzando tutte le proprie forze e competenze
verso la realizzazione di una novità nel panorama sindacale attuale. Siamo nati ufficialmente i primi giorni di agosto 2022. I dirigenti
sindacali del SAIR e del FeNSIR provengono da altre esperienze in altri sindacati e qualcuno di loro ha supportato la professione docente
sempre in autonomia e adesso mette al servizio degli altri quanto ha maturato.
La FeNSIR-SAIR si propone di tutelare, valorizzare e far progredire le condizioni professionali di tutto il personale scolastico docente di
tutelare i lori interessi giuridici, sociali e di lavoro, nonché di contribuire allo sviluppo della politica scolastica e del sistema di istruzione.
Il Nuovo SAIR vuole porsi nei confronti della politica e di coloro che si iscrivono con serietà, dedizione, trasparenza, libertà,
coraggio, innovazione, intraprendenza, efficienza e puntare ad una presenza efficace della propria azione a tutela dei docenti
di religione. Creare ponti con il mondo della politica per trovare soluzioni condivise per il superamento di tutte quelle diversità in
negativo tra i docenti di religione e docenti
tutti; aprire, nel rispetto dei ruoli, un canale di dialogo con gli ordinari diocesani proponendo azioni condivise, ove necessita una
collaborazione. Instaurare una continuità di azione tra sindacato e iscritto, creare una familiarità e una vicinanza tra iscritto, sindacato e
sindacalista.
Il rapporto personale, diretto con il sindacalista del Nuovo SAIR è nell'interesse del singolo che unisce i propri desideri, le proprie
richieste, le proprie aspettative di politica specifica nelle mani di un collega che ha il compito come dirigente sindacale condividere con gli
altri sindacalisti e come associazione elabora proposte, stimola dibattiti, intraprende iniziative di lotta per il raggiungimento del giusto
bene. Siamo convinti che più voci siano una forza rispetto alla voce unica di un soggetto, così anche il pluralismo dell'azione è forza!
Attualmente la nostra azione è tutta in modalità a distanza, ma confidando nella vostra adesione, siamo convinti di poter
avere una sede provinciale vicino alla tua realtà scolastica e diocesana.
Collabora con noi a costruire il Nuovo SAIR e a costruire qualcosa di bello per tutti i docenti di religione. Scrivici a info@nuovosair.it

CARTA DOCENTI 500EURO INCARICATI ANNUALI DI RELIGIONE
RICORSO - ADESIONE ENTRO 30 SETTEMBRE 2022

Diritto-Dovere è quello di formarsi e aggiornarsi per il personale docente. Ad affermarlo è il Consiglio di Stato che riconduce la dottrina agli art. 64 e 66
del CCNL vigente.
La Sentenza afferma che la formazione è necessaria per tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a
tempo determinato, così anche gli “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell’art. 63 cit.). E non vi
è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono
destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015,
che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un’indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell’insegnamento –
che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Con motivazioni che mettono al centro della discussione il valore indiscusso del Contratto, i docenti di religione, incaricati annuali e dunque a tempo
determinato, sono pienamente riconosciuti nella loro funzione docente e nella piena equiparazione al restante personale di ruolo della scuola, il
Consiglio di Stato ha operato un primo e significativo atto di giustizia e di equità. (G.F.)
Attenzione però, come per tutti i ricorsi, ne sono beneficiari solo i ricorrenti, salvo una decisione politico legislativa futura

ADERISCI AL NUOVO RICORSO GRATUITO PER LA CARTA DOCENTE
CON NOI NON CI SARANNO VINCOLI, GIUDICHERAI TU SE NE VARRA' LA PENA STARE CON NOI
ISCRIVITI AL SAIR - SINDACATO AUTONOMO INSEGNANTI RELIGIONE PER ADERIRE

CLICCA QUI oppure https://www.nuovosair.it/ricorsi
I

I SERVIZI DEL SAIR - SINDACATO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE
SIAMO AL SERVIZIO DELLA TUA SPECIFICITÀ

I NOSTRI SERVIZI PER I DOCENTI DI RELIGIONE ISCRITTI O CHE SI ISCRIVERANNO.
Pratiche per:
1. Ricostruzione di carriera - scatti biennali - assegni ad personam - recupero del terzo economico - progressioni di
carriera(Servizio gratuito);
2. Riconoscimento titoli pontifici (è richiesto il solo pagamento dei bolli allo Stato del Vaticano e allo Stato Italiano, il
servizio di fattibilità e la procedura è a carico del sindacato);
3. Corsi di aggiornamento e formazione(Servizio gratuito);
4. Corsi di preparazione metodologico-didattico in vista del concorso straordinario(Servizio gratuito);
5. CAF & Patronato gratuiti per l'iscritto e a prezzo simbolico per i familiari;
6. Consulenza legale e supporto sindacale(Servizio gratuito);
7. Formazione per gli studenti degli ISSR, supplenti brevi e saltuari: "Introduzione alla professione docente", live su
piattaforma riservata, previa simbolica iscrizione(Servizio gratuito);
8. Ricorsi a tutela della professione (bonus docenti , risarcimento del danno, avverso alle graduatorie ecc.), con il
pagamento delle tasse ai tribunali o gratuitamente a seconda dei casi.
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SEGUI O RIVEDI LE DIRETTE
A CURA DEL SAIR
SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
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www.facebook.com/nuovosair
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