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Comunicato  

Nella qualità di Coordinatrice Regionale SNADIR Toscana; chiamata in causa dal Segretario Generale 

CISL Scuola Toscana, in ordine all’attività sindacale che ha determinato il recupero e attribuzione alla 

nostra Regione dei 23 posti per le immissioni in ruolo dei docenti di Religione Cattolica idonei al 

Concorso 2004,  da me ragionevolmente attribuita alla Federazione Sindacale che con onore e 

orgoglio rappresento;  intendo precisare, per profondo senso di responsabilità e, a rigor del vero, 

quanto segue: 

1) la mia dichiarazione pubblica fa riferimento – a seguito della pubblicazione del D.M. 

n.93/2002 - all’esito positivo di un’azione documentata dalla lettera inviata al Ministero 

dell’Istruzione in data 12 agosto 2020, recante  richiesta di provvedere all’attribuzione per la 

Regione Toscana di n. 26 posti per l’immissione in ruolo dei docenti di religione nella scuola 

secondaria di I e II grado, spettante a seguito dei pensionamenti al 1° settembre 2020, e dalle 

altre attività documentate intercorse tra lo Snadir e l’amministrazione centrale e regionale 

dello stesso ministero; 

2) il lavoro dello Snadir si basa sul principio di rendere la scuola migliore con l’intento di tutelare 

i diritti dei lavoratori in spirito di giustizia, di collaborazione leale e costruttiva con le Istituzioni 

presenti sul territorio e nell’ottica di un riconoscimento reciproco di valori e orientamenti 

condivisi, interesse primario della comunità; 

3) la comunicazione contestata dal Coordinatore della Cisl scuola per la Toscana  è il risultato 

della politica di impegno e trasparenza adottata dallo Snadir nei confronti dei propri iscritti, 

sempre legittimamente informati delle azioni intraprese dal sindacato a tutela dei loro diritti. 

La complessità dei tempi che ci apprestiamo a vivere impongono da parte di tutti progettualità, 

rigore e soprattutto competenze. Lo Snadir ha sempre adempiuto ai suoi obblighi fornendo ai propri 

iscritti indicazioni chiare e complete che corrispondono al vero.  

Ci stupisce che il Coordinatore della Cisl per la Toscana intenda interferire in merito alle 

comunicazioni legittime che un’organizzazione rappresentativa come la Fgu/Snadir invia ai propri 

iscritti.  

Ci auguriamo che  ciascuno possa fare la sua parte con responsabilità e buon senso.    

Pisa, 20 ottobre 2020 

Il Coordinatore  regionale Snadir per la Toscana 

Dott.ssa Sandra Fornai 
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