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Al Sig. Dirigente scolastico pro tempore

Istituto Comprensivo “Mario Rapisardi” 

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

Al Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca

Ufficio Relazioni Sindacali 

Al Sig. Direttore Generale pro tempore

 Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

  Al Sig. Prefetto

Sindacato Autonomo Europeo 

Agrigento 
sindacato@pec.saese.eu  

Al Sig. Dirigente scolastico pro tempore 

Istituto Comprensivo “Mario Rapisardi”  

Canicattì(AG) 

 

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 

ficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Palermo(PA) 

 

Al Sig. Prefetto pro tempore 

 della Provincia di  

Agrigento(AG)    
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      Oggetto:   Comparto scuola – SAESE 

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

l’I.C. “M. Rapisardi” di Canicattì(AG) a causa dell’atteggiamento del Dirigente scolastico in indirizzo. 

Riteniamo che la posizione della scuola non sia adeguata al ruolo di Garante per la tutela del personale 

scolastico. 

In base a quale criterio la Dirigente scolastica dell’Istituto Rapisardi può commutare l’allontanamento dalle 

attività didattiche con attività “utili” per la scuola nei riguardi di un bulletto di seconda media che, con un 

calcio, causa un ematoma sullo zigomo ad un altro alu

scolastico da tutte le scuole italiane? La scrivente OS tiene a precisare che la sanzione disciplinare irrogata 

dal consiglio di classe in seduta straordinaria, che si è dimostrato del tutto prono ai vole

consistita semplicemente  in una comoda

avviso questa è la fine della scuola pubblica in provincia di Agrigento.

Per tali ragioni, alla luce di una costante azione c

“Mario Rapisardi” di Canicattì(AG) e del dirigente scolastico, il SAESE ha deciso di indire lo sciopero presso 

tutte le istituzioni Scolastiche ed Educative con sede legale in provincia di Agrigento(A

 

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 persona

del 21/12/2017 e di non essere stata

Data: 15/01/2018                                                            F.to Prof. Ssa Lina Campagna
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SAESE - Sciopero Locale indetto per il 26 febbraio

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

l’I.C. “M. Rapisardi” di Canicattì(AG) a causa dell’atteggiamento del Dirigente scolastico in indirizzo. 

Riteniamo che la posizione della scuola non sia adeguata al ruolo di Garante per la tutela del personale 

terio la Dirigente scolastica dell’Istituto Rapisardi può commutare l’allontanamento dalle 

attività didattiche con attività “utili” per la scuola nei riguardi di un bulletto di seconda media che, con un 

calcio, causa un ematoma sullo zigomo ad un altro alunno coetaneo, invece di escluderlo per tutto l’anno 

scolastico da tutte le scuole italiane? La scrivente OS tiene a precisare che la sanzione disciplinare irrogata 

dal consiglio di classe in seduta straordinaria, che si è dimostrato del tutto prono ai vole

comoda sistemazione dei libri digitali della biblioteca scolastica. A nostro 

avviso questa è la fine della scuola pubblica in provincia di Agrigento. 

Per tali ragioni, alla luce di una costante azione contraria alla scuola pubblica dell’Istituto Comprensivo 

“Mario Rapisardi” di Canicattì(AG) e del dirigente scolastico, il SAESE ha deciso di indire lo sciopero presso 

tutte le istituzioni Scolastiche ed Educative con sede legale in provincia di Agrigento(A

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 

/2017 e di non essere stata convocata dalla Prefettura di Agrigento(

 

 

Data: 15/01/2018                                                            F.to Prof. Ssa Lina Campagna 

                                                                                                        Direttivo SAESE 

Sindacato Autonomo Europeo 

Agrigento 
sindacato@pec.saese.eu  

ciopero Locale indetto per il 26 febbraio 2018 per tutto il 

personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario ai sensi della L.146/90 

La sottoscritta Organizzazione Sindacale, preso atto della grave situazione che si è venuta a creare presso 

l’I.C. “M. Rapisardi” di Canicattì(AG) a causa dell’atteggiamento del Dirigente scolastico in indirizzo. 

Riteniamo che la posizione della scuola non sia adeguata al ruolo di Garante per la tutela del personale 

terio la Dirigente scolastica dell’Istituto Rapisardi può commutare l’allontanamento dalle 

attività didattiche con attività “utili” per la scuola nei riguardi di un bulletto di seconda media che, con un 

nno coetaneo, invece di escluderlo per tutto l’anno 

scolastico da tutte le scuole italiane? La scrivente OS tiene a precisare che la sanzione disciplinare irrogata 

dal consiglio di classe in seduta straordinaria, che si è dimostrato del tutto prono ai voleri della Preside,  è 

sistemazione dei libri digitali della biblioteca scolastica. A nostro 

ontraria alla scuola pubblica dell’Istituto Comprensivo 

“Mario Rapisardi” di Canicattì(AG) e del dirigente scolastico, il SAESE ha deciso di indire lo sciopero presso 

tutte le istituzioni Scolastiche ed Educative con sede legale in provincia di Agrigento(AG) il 26/02/2018. 

La sottoscritta O.S. si riserva, inoltre, di denunciare l’accaduto alle autorità competenti. 

le docente e ATA con nota 

ta dalla Prefettura di Agrigento(AG). 


