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SALUTO E AUGURIO DI BUON ANNO SCOLASTICO
Inizia un nuovo anno scolastico: è un grande impegno per tutti.
Il Dipartimento Nazionale Uil Scuola IRC, augura buon lavoro a tutto il personale della scuola ed in
maniera particolare a tutti i colleghi di IRC a cui è affidato l’arduo compito di educare ed istruire i nostri
figli, senza dimenticare nessuno.
Che sia un anno scolastico, sereno e tranquillo per tutti, nel segno della rinascita e nel ritorno alla normalità
dopo anni di avvenimenti incresciosi e che hanno segnato la vita di ognuno di noi.
Che per tutti, il nuovo anno, sia foriero di ogni bene, di gratifiche, di soddisfazioni poiché è attraverso i
vostri successi che concretizza la missione per la quale siamo stati chiamati, in quanto IdRC.
Infine vorrei assicurare il nostro fermo proponimento di rappresentare “la voce libera della scuola”, di
volere essere sindacato utile, concreto e professionale: entrare nel merito delle questioni per risolvere i
problemi.
Il Responsabile Nazionale Dipartimento Uil Scuola IRC
Prof. Mario D’Ambrosio

IL DIPARTIMENTO NAZIONALE UIL SCUOLA IRC
“Il Dipartimento degli Insegnanti di Religione Cattolica (IRC) agisce attraverso propri organismi centrali
e periferici, ai sensi degli artt. 29 e 30 dello Statuto della UIL SCUOLA”. Tutte le nostre segreterie territoriali
e quella nazionale, non vi faranno mancare il necessario supporto affinché il dipartimento IRC sia
principalmente un luogo privilegiato di confronto e di democrazia.

IDR: RICORSO GRATUITO PER OTTENERE UN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
E/ O RISARCIMENTO DEL DANNO
Si precisa che i contenziosi già in essere così come gli aspetti politico-sindacali che riguardano gli
insegnanti di religione cattolica, sono seguiti con lo stesso impegno, professionalità e dedizione che ha
sempre contraddistinto la nostra Organizzazione Sindacale a tutela dei nostri iscritti. Per i colleghi che
invece non hanno potuto aderire alla prima tornata dei ricorsi sopra citati, il Dipartimento provvederà ad
aprire una nuova finestra di adesione, presumibilmente a settembre 2022.

NOTIZIE DALLA UIL SCUOLA RUA
Scuola: D'Aprile (Uil), 'lite Calenda-Salvini? Su Its ancora un falso luogo comune'
'Per parlare bene o anche male della scuola bisogna viverla quotidianamente e quindi conoscerla!'
Roma, 25 ago. (Adnkronos) (Ste/Adnkronos) - "Per parlare bene o anche male della scuola bisogna viverla
quotidianamente e quindi conoscerla!". Così il segretario generale della Uil Scuola, Giuseppe D'Aprile bloccala
polemica Salvini-Calenda sugli Its parlando di luoghi comuni e pregiudizi. "Ancora una volta - sottolinea D'Aprile
all'Adnkronos - un luogo comune sulla scuola che non corrisponde a verità e sminuisce il valore dei percorsi degli
istituti tecnici e allo stesso tempo il lavoro dei docenti che vi insegnano e degli alunni che la frequentano".
Secondo D'Aprile "questi pregiudizi, insieme a tanti altri (ad esempio “ i docenti fanno 3 mesi di vacanza…”!),
contribuiscono a creare nella società civile un’idea di scuola che nei fatti non è e su cui, a mio avviso, bisogna
prestare tanta attenzione e fare molta reale informazione per darle la giusta considerazione e il giusto peso che
merita. Scegliere un Liceo o un istituto tecnico? - si chiede - Dipende da tanti fattori, soprattutto soggettivi, con
percorsi rispettabilissimi con finalità diverse e diversificate. Per parlare bene o anche male della scuola - conclude
- bisogna viverla quotidianamente e quindi conoscerla!".

