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Oggetto:   Comparto scuola – SAESE 
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’I.C. “M. Rapisardi” a causa dell’atteggiamento del Dirigente scolastico in indirizzo. Riteniamo che la 

posizione della scuola non sia 
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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

SAESE - Sciopero Locale indetto per il 26 marzo 2019
docente e ATA a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario ai sensi della L.146/90 e 

modifiche. 

La sottoscritta Organizzazione Sindacale, preso atto della grave situazione che si è venuta a creare presso 
l’I.C. “M. Rapisardi” 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.
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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)              

 

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

La sottoscritta Organizzazione Sindacale, preso atto della grave situazione che si è venuta a creare presso 
l’I.C. “M. Rapisardi” a causa dell’atteggiamento del Dirigente scolastico in indirizzo. Riteniamo che la 

adeguata al ruolo di Garante per la tutela del personale scolastico. 
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Contestiamo nel merito l’art. 14 del Regolamento dell’Istituto Comprensivo  Rapisardi
l’annullamento o la sostanziale modifica, in quanto non riteniamo funzionale al processo educativo 

formativo di un discente la mera dichiarazione di scuse nei casi in cui quest’ultimo si renda responsabile di 
dichiarazioni offensive nei confronti del personale scolastico. Se la Preside nella Sua autonomia decisionale 

continuerà  a combattere i casi di bullismo con la 
malgrado, a tutelare il personale scolastico tramite le AAGG, secondo 

dall’Amministrazione Centrale (All. MIUR). 
loro mansioni in quell’istituzione scolastica, perché si tratta di una  scuola media ubicata in una cosiddetta 

area a rischio e che, quindi, ha bisogno di essere diretta in maniera ferma ed autorevole.

Fino alla data odierna non risultano essere stati presi provvedimenti disciplinari neppure per quegli alunni 
che hanno aperto un estintore nei corridoi della struttura scolas

che il Regolamento d’Istituto preveda che, in caso di utilizzo irresponsabile del materiale scolastico, i 
colpevoli non debbano essere allontanati, nemmeno temporaneamente, dalla comunità scolastica.

Si precisa inoltre che, senza l’autorizzazione del docente in cattedra, gli alunni continuano ad usare con 
notevole frequenza lo smatphone durante le ore di lezione per utilizzi che esulano dai fini didattici 
documentabili) e tutto ciò in contravvenzione della d

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 

l’Istituto Scolastico in premessa con sede lega

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 05/02/2019 e di non essere stata convocata dalla Prefettura di Agrigento(AG).

Data: 26/02/2019                                                                                
 

Distinti saluti                                                                                               F.to Prof. Ssa 
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Contestiamo nel merito l’art. 14 del Regolamento dell’Istituto Comprensivo  Rapisardi
l’annullamento o la sostanziale modifica, in quanto non riteniamo funzionale al processo educativo 

formativo di un discente la mera dichiarazione di scuse nei casi in cui quest’ultimo si renda responsabile di 
confronti del personale scolastico. Se la Preside nella Sua autonomia decisionale 

continuerà  a combattere i casi di bullismo con la “moral suasion”, la scrivente OS sarà costretta, suo 
malgrado, a tutelare il personale scolastico tramite le AAGG, secondo le linee guida che ha ricevuto 

(All. MIUR). Siamo seriamente preoccupati per i lavoratori che svolgono le 
loro mansioni in quell’istituzione scolastica, perché si tratta di una  scuola media ubicata in una cosiddetta 

schio e che, quindi, ha bisogno di essere diretta in maniera ferma ed autorevole.

Fino alla data odierna non risultano essere stati presi provvedimenti disciplinari neppure per quegli alunni 
che hanno aperto un estintore nei corridoi della struttura scolastica (fatto documentabile).

che il Regolamento d’Istituto preveda che, in caso di utilizzo irresponsabile del materiale scolastico, i 
colpevoli non debbano essere allontanati, nemmeno temporaneamente, dalla comunità scolastica.

oltre che, senza l’autorizzazione del docente in cattedra, gli alunni continuano ad usare con 
notevole frequenza lo smatphone durante le ore di lezione per utilizzi che esulano dai fini didattici 

e tutto ciò in contravvenzione della direttiva ministeriale del 15/03/2017 tuttora in vigore.

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 

con sede legale in Canicattì(AG), Via Trieste, e sedi distaccate

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

di aver proclamato stato di agitazione del personale docente e ATA con nota 
e di non essere stata convocata dalla Prefettura di Agrigento(AG).

 

Data: 26/02/2019                                                                                        

Distinti saluti                                                                                               F.to Prof. Ssa Lina Campagna
                                                                                                                                    Direttivo SAESE

 

Sindacato Autonomo Europeo 

Agrigento 
sindacato@pec.saese.eu  

Contestiamo nel merito l’art. 14 del Regolamento dell’Istituto Comprensivo  Rapisardi, e ne chiediamo 
l’annullamento o la sostanziale modifica, in quanto non riteniamo funzionale al processo educativo - 

formativo di un discente la mera dichiarazione di scuse nei casi in cui quest’ultimo si renda responsabile di 
confronti del personale scolastico. Se la Preside nella Sua autonomia decisionale 

”, la scrivente OS sarà costretta, suo 
nee guida che ha ricevuto 

Siamo seriamente preoccupati per i lavoratori che svolgono le 
loro mansioni in quell’istituzione scolastica, perché si tratta di una  scuola media ubicata in una cosiddetta 

schio e che, quindi, ha bisogno di essere diretta in maniera ferma ed autorevole. 

Fino alla data odierna non risultano essere stati presi provvedimenti disciplinari neppure per quegli alunni 
(fatto documentabile). Non ci risulta 

che il Regolamento d’Istituto preveda che, in caso di utilizzo irresponsabile del materiale scolastico, i 
colpevoli non debbano essere allontanati, nemmeno temporaneamente, dalla comunità scolastica. 

oltre che, senza l’autorizzazione del docente in cattedra, gli alunni continuano ad usare con 
notevole frequenza lo smatphone durante le ore di lezione per utilizzi che esulano dai fini didattici (fatti 

irettiva ministeriale del 15/03/2017 tuttora in vigore. 

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 

le in Canicattì(AG), Via Trieste, e sedi distaccate il 26/03/2019. 

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

le docente e ATA con nota 
e di non essere stata convocata dalla Prefettura di Agrigento(AG). 

Lina Campagna 
Direttivo SAESE 


