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Oggetto: Comparto scuola – SAESE 
personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario in servizio in Italia e 
nelle scuole e nelle istituzioni italiane all
 
Il Sindacato è totalmente contrario ai provvedimenti politico legislativi del governo in ambito scolastico
 
Il SAESE chiede: 
Al MIUR di iniziare una vera propria guerra contro la corruzione
di denaro o nuovi appalti, intenda costruire scuole con materiali scadenti o sotto gli standard di sicurezza.
 
Per tali ragioni, alla luce di una costante azione contraria alla scuola pubblica del governo e del
SAESE ha deciso di indire lo sciopero della scuola per tutto il personale in sevizio in Italia e nelle
nelle istituzioni italiane all’estero il 07/01/2019 e 08/01/2019. 
 
Data: 11/12/2018 
 
Distinti saluti                                                   
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Al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

Ufficio Relazioni Sindacali

Al Ministero per la Pubblica Amministrazione e per l’Innovazione
Dipartimento della 

Ufficio Relazioni Sindacali

Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese

Alla Commissione Garanzia per l’attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

SAESE – Sciopero Nazionale indetto per il 07 e 08 gennaio 2019 per tutto il 
personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario in servizio in Italia e 

le scuole e nelle istituzioni italiane all’estero. 

Il Sindacato è totalmente contrario ai provvedimenti politico legislativi del governo in ambito scolastico

Al MIUR di iniziare una vera propria guerra contro la corruzione nell’edilizia scolastica, per chi, in cambio
di denaro o nuovi appalti, intenda costruire scuole con materiali scadenti o sotto gli standard di sicurezza.

Per tali ragioni, alla luce di una costante azione contraria alla scuola pubblica del governo e del
SAESE ha deciso di indire lo sciopero della scuola per tutto il personale in sevizio in Italia e nelle

07/01/2019 e 08/01/2019.  

Distinti saluti                                                             F.to Prof. Francesco Orbitello 
                                                                                     Presidente e Tesoriere SAESE 

Sindacato Autonomo Europeo 

Agrigento 
sindacato@pec.saese.eu  

Al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
Gabinetto 

Ufficio Relazioni Sindacali 
Roma(RM) 

 
Al Ministero per la Pubblica Amministrazione e per l’Innovazione 

Dipartimento della Funzione Pubblica 
Ufficio Relazioni Sindacali 

Roma(RM) 
 

Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese 

Roma(RM) 
 

Alla Commissione Garanzia per l’attuazione 
ero nei servizi pubblici essenziali 

Roma(RM) 
 

07 e 08 gennaio 2019 per tutto il 
personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario in servizio in Italia e 

Il Sindacato è totalmente contrario ai provvedimenti politico legislativi del governo in ambito scolastico 

nell’edilizia scolastica, per chi, in cambio 
di denaro o nuovi appalti, intenda costruire scuole con materiali scadenti o sotto gli standard di sicurezza. 

Per tali ragioni, alla luce di una costante azione contraria alla scuola pubblica del governo e del 
SAESE ha deciso di indire lo sciopero della scuola per tutto il personale in sevizio in Italia e nelle 


