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Bergamo, 

31Maggio  2019 

 

Ai Direttori Diocesani per l’IRC  

DIOCESI DELLA LOMBARDIA 

LORO  SEDI 

 

Al Direttore Generale 

Direzione Generale USR Lombardia 

Via Polesine, 13 

MILANO 

   

 p.c. Ai Dirigenti Scolastici della Lombardia 

LORO SEDI 

 

p.c. Alle OO.SS. Rappresentative 

 

p.c. Ai docenti di  

p.c. religione cattolica della Lombardia in RUOLO  

LORO SEDI 

 

mezzo POSTA CERTIFICATA 

Prot. n. 65 /2019 LOM   

Gentili tutti, 

in data odierna veniva trasmessa ai docenti a tempo indeterminato di 

religione cattolica delle diocesi della Lombardia un comunicato dal 

http://www.snadir.it/
mailto:roma@snadir.it
mailto:snadir.roma@gigapec.it


Federazione Gilda-Unams 

 COORDINAMENTO SNADIR  
LOMBARDIA 

 
 
INDIRIZZO COORDINAMENTO: 
VIA C. CORRENTI, 47 
24124 BERGAMO  

 
 

CELL: 3208937832 
 
TEL: 0350460230 
 

N.VERDE: 800 820 765 
 

_________________________________________________________________________________ 

Sito web nazionale: www.snadir.it   

Email: lombardia@snadir.it  Pec: snadir.lombardia@gigapec.it 

medesimo contenuto a firma dei vari direttori diocesani (si allega copia della 

comunicazione delle diocesi di Milano e di Brescia), che invitavano gli stessi 

docenti a NON OTTEMPERARE a quanto trasmesso da questa 

Organizzazione Sindacale, cioè a dire l’invito ai Dirigenti Scolastici di 

diramare, anche se in ritardo, l’Ordinanza Ministeriale 202/2019 dell’8 

marzo 2019, consegnando ai docenti di ruolo di religione cattolica, la scheda 

allegata al CCNI del 6 marzo 2019 riguardo la mobilità, anche se trascorsi i 

termini fissata dalla stessa OM al 29 maggio, facendo altresì seguito a 

quanto concordato al tavolo contrattuale in data 14 maggio e comunicato 

alla nostra O.S. in data 16 maggio e confermato il 27 dello stesso mese.  

Fermo restando che gli stessi Dirigenti Scolastici hanno il DOVERE di 

OTTEMPERARE alle Ordinanze Ministeriali (norme di terzo livello), senza 

alcuna ulteriore comunicazione da parte della Direzione Generale, la quale 

ha invece sì il compito di predisporre le modalità di raccolta dei dati 

provenienti dalle Istituzioni Scolastiche e pubblicare entro la data del 14 

giugno  le Graduatorie Regionali su base diocesana relativa ai due settori 

formativi, similmente a quanto previsto dall’O.M. 203/2019 per i Docenti e 

ATA nei ruoli. 

La continua ingerenza in atti amministrativi, di natura contrattuale, da 

parte dei delegati degli Ordinari Diocesani della Lombardia, i quali non 

hanno alcuna competenza a riguardo, se non nella fase dell’assegnazione 

della sede di utilizzo, richiamate in premessa nella stessa OM; la mancata 

comunicazione ufficiale da parte dello stesso Ufficio Regionale ai Dirigenti 

Scolastici mediante di AT,  sta creando non pochi disagi nonché sfiducia 
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nella cosa pubblica, che dovrebbe garantire il rispetto delle Norme ad ogni 

livello, che ad oggi si palesa trasgredita proprio per quanto riguardano i 

docenti di religione cattolica nei ruolo ex lege 186/2003. 

Si invita il Direttore Generale a diffondere giusta comunicazione ai Dirigenti 

Scolastici dell’ottemperanza dell’Ordinanza Ministeriale 202 dell’8 marzo 

2019. 

In assenza di quanto sopra ci si riserva di agire presso le sedi opportune. 

Distinti saluti. 

 

 COORDINATORE GILDA-UNAMS e SNADIR LOMBARDIA  

Prof. Giuseppe FAVILLA 
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