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Al Sig. Direttore Generale pro tempore 

per il Personale Scolastico 

 MIUR –Ministero Istruzione Università e Ricerca 

Roma(RM) 

 
 
 

E,p.c.                                                                                                Al  Sig. Dirigente Scolastico pro tempore 

                                                                                                                     I.C. “S.G. Bosco” 

Campobello di Licata (AG) 

 

 

Al Sig. Dirigente Scolastico pro tempore 

I.C. “M. Rapisardi” 

Canicattì(AG) 

 

Al Sig. Prefetto pro tempore 

della Provincia di 

 Agrigento(AG) 

  
 
 

Oggetto: Interrogazione ex L. 241/90 e norme correlate – Assenze personale Docente con 

contratto a tempo indeterminato. 

 

 

PREMESSO 

 

- che  rappresentiamo la prof. Ssa Calogera Campagna 04.03.1954; 

- che la nostra assistita è un docente titolare di un contratto a tempo indeterminato c/o la scuola 

media dell’I.C. “S.G. Bosco” di Campobello di Licata (10 ore) e con completamento c/o l’I.C. “M. 

Rapisardi” di Canicattì(8 ore). 
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- che la nostra assistita soffre di gravi patologie legate a terapia salvavita ai sensi del CCNL 

scuola; 

- che la nostra assistita ha usufruito di tale congedo straordinario dal 06/10/2014 al 04/12/2015 

(66 giorni); 

- che in tale periodo la scuola Bosco non ha effettuato nessuna decurtazione di comporto e neanche 

ha mandato la visita fiscale  all’indirizzo indicato dalla  prof. Ssa  Campagna, perché trattasi, 

appunto, di assenze per “gravi patologie”. 

- che vogliamo sottoporre alla vostra attenzione il registro delle assenze della nostra assistita ( All. 

Assenze Dipendente –  Prof. Calogera Campagna); 

- che la scuola Bosco per tale periodo di assenza per grave patologia (tutto è certificato) ha usato 

il Codice SIDI: AA06; 

- che l’istruttoria nel caso di specie è stata chiusa dall’Ispettorato per la funzione pubblica con una 

lettera di richiamo al DS in indirizzo (All. Ispettorato per gravi patologie e AT di Agrigento 

+ All. Ispettorato Vs Bosco di Campobello di Licata). 

 

 

Si chiede ex L. 241/90 e norme correlate, di conoscere con comunicazione scritta da recapitare all’indirizzo 

(PEC) di posta elettronica sindacato@pec.saese.eu: 

 

1) il nome del responsabile del procedimento; 

2) l’esito prevedibile del procedimento amministrativo introdotto con il presente atto; 

3) di valutare con attenzione il documento della scuola Bosco; 

4) la  data in cui si matura il diritto alla malattia ordinaria retribuita al 100% per la Prof. Ssa C. 

Campagna; 

5) la scuola Bosco avrebbe dovuto usare il Codice SIDI: AA05, per le assenze per gravi patologie (dal 

06/10/2014  al 04/12/2015); 

6) di prendere in considerazione l’ipotesi di ulteriori provvedimenti normativi finalizzati a evitare che 

certi illeciti amministrativi possano causare indeterminatezza e incertezza sulla salvaguardia del 

diritto alla salute nelle scuole italiane. 

 

      

 

 

Distinti saluti                                                                            F.to Prof. Francesco Orbitello 

                                                                                                        Presidente e Tesoriere SAESE 
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