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Al Sig. Dirigente Scolastico pro tempore 
Istituto Comprensivo “Sen. S. Gangitano” 

Canicattì(AG) 
 
 
 
 

e,p.c.                                                                  Alla Commissione Garanzia per l’attuazione della  
                                                                                legge sullo sciopero nei servizi pubblici 

                                                                                    essenziali 
Roma(RM) 

 
 

Al Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 
Gabinetto – Ufficio Relazioni Sindacali 

Roma(RM) 
 
 
 
 

Al Sig. Direttore Generale pro tempore 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Palermo(PA) 
 
 

                                                                                                       Al Sig. Prefetto pro tempore 
della Provincia di 

Agrigento(AG) 
 
  
 
Oggetto: Comparto scuola – SAESE -   Sciopero Locale indetto per il 23 settembre 2016 per 
tutto il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario ai 
sensi della L.146/90 e successive integrazioni e modifiche.    
 
 
 
La sottoscritta Organizzazione Sindacale, preso atto della grave situazione che si è venuta a creare 
presso l’Istituto Comprensivo “Sen. S. Gangitano” di Canicattì(AG) a causa dell’atteggiamento del 
Dirigente scolastico in indirizzo. “E’ inverosimile che a fronte di svariate sollecitazioni sia da 
parte dell’Amministrazione centrale, che dal Difensore Civico Nazionale, il Dirigente scolastico 
dell’I.C. “Sen. S. Gangitano” di Canicattì(AG) abbia rifiutato ogni tipo di apertura e continui 
imperterrito nella sua azione di matrice discriminatoria secondo i trattati UE nei confronti del 
personale della scuola stessa e sminuente del ruolo delle OOSS, il tutto condito da una gestione 
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amministrativa molto approssimativa”. In particolare, risulta che il Dirigente scolastico, 
ignorando le specifiche note legali di chiarimento del SAESE, abbia proseguito con una delle sue 
tante azioni palesemente avverse al personale della scuola, interessando nel procedimento alcuni 
Enti e Amministrazioni che usualmente vengono coinvolte per reati gravi  e mette a repentaglio la 
salute/sicurezza degli stessi lavoratori dichiara sciopero ex art. 2 comma 7 L.146/90 e succ. integr. e 
modd., fino a quando la scuola con sede legale e Presidenza situate a Canicattì  non avrà ristabilito 
le normali condizioni di valorizzazione del lavoratore c/o l’Istituto Gangitano. 
Tra l’altro non ci sembra corretto irrogare sanzioni disciplinari al personale dell’Istituto 
Gangitano per “insubordinazione lieve” a seguito di una vibrata protesta, dopo che  siamo 
inciampati in questa foto (All. Banana) di un giornale locale  finita in rete. “Un preside non può 
permettersi tanto, fa perdere di credibilità all’istituzione stessa. Questo preside lascia a 
desiderare, i docenti non sono tutelati. E’ un dirigente che pensa che quella sia casa sua. Non si 
respira un’aria felice in quell’Istituto”. 
 
 
Per tali ragioni, alla luce di una costante azione contraria alla scuola pubblica dell’Istituto 
Comprensivo  “Sen. S. Gangitano” e del dirigente scolastico, il SAESE ha deciso di indire lo 
sciopero presso  l’ Istituto Scolastico in premessa  con sede legale in Canicattì(AG), Via L. 
Pirandello n. 1, e sedi distaccate  il 23/09/2016. 
 
 
La sottoscritta O.S. si riserva, inoltre, di denunciare l’accaduto alle autorità competenti. 
 
 
P.S. : L’ OS tiene a precisare di aver proclamato stato di agitazione del personale docente e 
ATA con nota del 13/06/2016 e di non essere stata convocata dalla Prefettura di 
Agrigento(AG).  
                                                      
 
Agrigento, lì 05/07/2016 
 
 
Distinti saluti                                                              F.to Prof. Francesco Orbitello 
                                                                                    Presidente e Tesoriere SAESE 


