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Al Sig. Dirigente scolastico pro tempore
Istituto Comprensivo “Mario Rapisardi”
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
ficio 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 16 e 17 aprile 2019 per tutto il
personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario ai sensi della L.146/90
e successive integrazioni
oni 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
n sia adeguata al ruolo di Garante per la tutela del personale scolastico.
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Sciopero in autotutela sindacale in alternativa alla tutela giurisdizionale dei diritti

Prendiamo atto del fatto che la Responsabile di plesso della scuola Rapisardi ci trasmette, una nota priva di
alcun valore giuridico, a nome e per conto dei dipendenti ( All. Sabotaggio). In questo scritto, privo di carta
intestata, ci sono molti richiami a precedenti documenti e con i medesimi errori materiali sottoscritti dalla
Dirigente scolastica (fatti documentabili)
documentabili);; infatti non è mai accaduto in Italia che dei lavoratori del
comparto scuola, o di altro comparto, abbiano presentato una “petizione online” con l’obiettivo di
calpestare i loro stessi diritti sindacali. Sembrereb
Sembrerebbe
be una fake news sia nella forma che nel merito, in
quanto solitamente si ci lamenta per l’inerzia da parte delle OOSS e non il contrario. Non osiamo
immaginare le ritorsioni che potrebbe subire il personale docente/ATA che decida di aderire ad un nostro
sciopero in quella scuola ma ricordiamo loro che ogni forma di sudditanza ad un superiore gerarchico è
alquanto deprecabile e umiliante. Tra l’altro, a seguito dell’applicazione troppo restrittiva dell’art. 14 del
Regolamento d’Istituto, la nostra sindacal
sindacalista,
ista, che tra l’altro è un docente Senior, ha dovuto prendere un
permesso orario per malessere improvviso proprio perché all’Istituto Rapisardi succede di tutto e di più
(fatto certificabile).
Per tali ragioni, alla luce di una costante azione contraria aalla
lla scuola pubblica dell’Istituto Comprensivo
“Mario Rapisardi” di Canicattì(AG) e del dirigente scolastico, il SAESE ha deciso di indire lo sciopero presso
l’Istituto Scolastico in premessa con sede legale
le in Canicattì(AG), Via Trieste, e sedi distaccate
il 16/04/2019 e il 17/04/2019.
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
personale
le docente e ATA con nota
del 05/02/2019 e di non essere stata convocata dalla Prefettura di Agrigento(AG).

Data: 27/03/2019
/2019
Distinti saluti

F.to Prof. Ssa Lina Campagna
Direttivo SAESE
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