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Padova, 27 gennaio 2022 

INFORMATIVA SINDACALE 
inoltrata ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70, per la pubblicazione all'Albo 

Sindacale della scuola e la trasmissione via e-mail ai DOCENTI DI RELIGIONE. 

Ai Docenti di Religione 

Loro Sedi 

Oggetto:  SNADIR: RICORSO GRATUITO PER GLI IDR CON 36 MESI DI SERVIZIO POST 

SENTENZA. 

 
Buongiorno colleghi, 

in attesa che il Legislatore predisponga una procedura straordinaria per l’assunzione in ruolo di tutti i 

docenti precari che insegnano religione, lo SNADIR predisporrà – per tutti coloro che fossero interessati – 

iniziative giudiziarie collettive, che non solo chiederanno il risarcimento del danno, ma che insisteranno 

sulla questione della stabilizzazione del posto di lavoro proprio sulla base di quanto affermato nella 

sentenza CGUE del 13 gennaio 2022. 

❌❗ Si ribadisce, come dichiarato e documentato, che il ricorso per gli IdR alla Corte di Giustizia 

Europea è stato promosso e accolto dallo SNADIR non dagli altri sindacati COME EVIDENZIATO DALLA 

STESSA SENTENZA! 

❌Qualora tu voglia intraprendere il ricorso (gratuito per gli iscritti Snadir), ti ricordiamo che devi 

vantare non meno di 36 mesi (tre anni scolastici) di incarico su posto libero e vacante; in questo caso, 

potrai registrare i tuoi dati – entro e non oltre il 4 febbraio 2022 – al seguente link  

https://forms.gle/GF2kc989MZGuaE4Z9 

❌ Riteniamo che il predetto ricorso possa essere presentato anche da coloro che abbiano maturato 36 

mesi (tre anni scolastici) di incarico su posto libero e vacante, dalla data di deposito di un precedente 

ricorso sulla medesima materia.  
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❌ La compilazione del Form è una manifestazione di interesse non vincolante. ❌ L’adesione al ricorso 

si concretizzerà solo nel momento in cui, qualora ricorrano i requisiti, sarà firmato il mandato 

all’avvocato successivamente indicato.  

     Ti contatteremo, tramite e-mail, per poter presentare la documentazione al legale che si occuperà del 

ricorso. 

❗Per ulteriori informazioni scrivere a ricorsi@snadir.it o contattare il 329 0399658 nei giorni di lunedì, 

mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00. 

❌ prego cortesemente di contattare il 3407215230* 

 
 

Elena Rebellato 
Segretaria provinciale FGU SNADIR PADOVA E ROVIGO 

 


