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Oggetto: Integrazione alla vertenza sindacale del 06.12.2018

 

Per quanto riguarda il personale scolastico all’Istituto Rapisardi, 

 

- Trova la nostra disapprovazione  il verbale n. 3, redatto all’Istituto Comprensivo Rapisardi in occasione 

del Consiglio di Classe in seduta straordinaria della seconda Classe Sez. C del Plesso di Scuola Secondaria 

di I grado, la cui riunione non solo  si è

rappresentato un vero e proprio processo per il docente che lo ha richiesto e che ha denunciato gravi 

episodi di bullismo. In base a quale criterio la Dirigente scolastica dell’Istituto Rap
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Al Sig. Prefetto

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

Al Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca

Ufficio Relazioni Sindacali 

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

Al Sig. Dirigente scolastico pro tempore
Istituto Comprensiv

Oggetto: Integrazione alla vertenza sindacale del 06.12.2018 (L. 83/00) 

il personale scolastico all’Istituto Rapisardi, il SAESE reclama: 

Trova la nostra disapprovazione  il verbale n. 3, redatto all’Istituto Comprensivo Rapisardi in occasione 

del Consiglio di Classe in seduta straordinaria della seconda Classe Sez. C del Plesso di Scuola Secondaria 

di I grado, la cui riunione non solo  si è conclusa in un nulla di fatto per la discente in indirizzo, ma ha 

rappresentato un vero e proprio processo per il docente che lo ha richiesto e che ha denunciato gravi 

episodi di bullismo. In base a quale criterio la Dirigente scolastica dell’Istituto Rap
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Al Sig. Prefetto pro tempore 
 Della Provincia di  

Agrigento(AG)              
 

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

Roma(RM) 
 

inistero 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. Dirigente scolastico pro tempore 
Istituto Comprensivo “Mario Rapisardi”  

Canicattì(AG)   
 
 
            

 

Trova la nostra disapprovazione  il verbale n. 3, redatto all’Istituto Comprensivo Rapisardi in occasione 

del Consiglio di Classe in seduta straordinaria della seconda Classe Sez. C del Plesso di Scuola Secondaria 

conclusa in un nulla di fatto per la discente in indirizzo, ma ha 

rappresentato un vero e proprio processo per il docente che lo ha richiesto e che ha denunciato gravi 

episodi di bullismo. In base a quale criterio la Dirigente scolastica dell’Istituto Rapisardi può proporre di 
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comminare un semplice ammonimento, da inserire nel fascicolo personale dell’alunna, quando 

quest’ultima  ha diffamato pubblicamente un’insegnante in presenza di  alunni di altre classi, invece di 

sospenderla  per cinque giorni dalle 

tale sanzione disciplinare, irrogata dal  consiglio di classe in seduta straordinaria, non solo non è 

congrua  alla gravità della situazione ma risulta inoltre esiziale e diseducativa. Ci

una maggiore autonomia di giudizio da un organo decisionale che dovrebbe avere una valenza 

educativa. Inoltre si persevera dal non allontanare l’allieva dalla comunità scolastica nonostante il 

perpetuarsi di spiacevoli episodi.

- Non sono stati presi provvedimenti disciplinari neanche a seguito di gravi episodi segnalati nelle classi  

3^ A/3^B.  Va sottolineato che  tutte e tre le classi del corso A sono ubicate di fronte l’ufficio di 

Presidenza e questo non è servito neppure come 

irresponsabile di alcuni alunni, rei di aver aperto nei corridoi  un estintore. 

- Gli alunni della  3^B ( Dove tra l’altro insegna

continuano ad utilizzare con disinvoltura lo smatphone durante le ore di lezione.

 

 

In attesa di convocazione, si porgono distinti saluti
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comminare un semplice ammonimento, da inserire nel fascicolo personale dell’alunna, quando 

quest’ultima  ha diffamato pubblicamente un’insegnante in presenza di  alunni di altre classi, invece di 

sospenderla  per cinque giorni dalle attività didattiche? La scrivente OS tiene solamente a precisare che 

tale sanzione disciplinare, irrogata dal  consiglio di classe in seduta straordinaria, non solo non è 

congrua  alla gravità della situazione ma risulta inoltre esiziale e diseducativa. Ci

una maggiore autonomia di giudizio da un organo decisionale che dovrebbe avere una valenza 

educativa. Inoltre si persevera dal non allontanare l’allieva dalla comunità scolastica nonostante il 

perpetuarsi di spiacevoli episodi. 

Non sono stati presi provvedimenti disciplinari neanche a seguito di gravi episodi segnalati nelle classi  

3^ A/3^B.  Va sottolineato che  tutte e tre le classi del corso A sono ubicate di fronte l’ufficio di 

Presidenza e questo non è servito neppure come deterrente. Da rilevare anche il comportamento 

irresponsabile di alcuni alunni, rei di aver aperto nei corridoi  un estintore.  

tra l’altro insegna il Secondo Collaboratore del DS) e di

n disinvoltura lo smatphone durante le ore di lezione.

In attesa di convocazione, si porgono distinti saluti.  
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comminare un semplice ammonimento, da inserire nel fascicolo personale dell’alunna, quando 

quest’ultima  ha diffamato pubblicamente un’insegnante in presenza di  alunni di altre classi, invece di 

attività didattiche? La scrivente OS tiene solamente a precisare che 

tale sanzione disciplinare, irrogata dal  consiglio di classe in seduta straordinaria, non solo non è 

congrua  alla gravità della situazione ma risulta inoltre esiziale e diseducativa. Ci si sarebbe aspettata 

una maggiore autonomia di giudizio da un organo decisionale che dovrebbe avere una valenza 

educativa. Inoltre si persevera dal non allontanare l’allieva dalla comunità scolastica nonostante il 

Non sono stati presi provvedimenti disciplinari neanche a seguito di gravi episodi segnalati nelle classi  

3^ A/3^B.  Va sottolineato che  tutte e tre le classi del corso A sono ubicate di fronte l’ufficio di 

deterrente. Da rilevare anche il comportamento 

) e di altre classi, 

n disinvoltura lo smatphone durante le ore di lezione. 

F.to Prof. Ssa Lina Campagna 

 


