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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

 

con nota del 25 marzo 2019, la Dirigente scolastica ha trasmesso alla Commissione Garanzia Sciopero un 
documento redatto e sottoscritto dai dipendenti dell’Istituto Comprensivo “ M. Rapisardi
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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 16 e 17 aprile 2019
personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario ai sensi della L.146/90 

oni e modifiche – LETTERA DI REVOCA.  

PRENDIAMO ATTO CHE 

con nota del 25 marzo 2019, la Dirigente scolastica ha trasmesso alla Commissione Garanzia Sciopero un 
documento redatto e sottoscritto dai dipendenti dell’Istituto Comprensivo “ M. Rapisardi

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)              

 

2019 per tutto il 
personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario ai sensi della L.146/90 

con nota del 25 marzo 2019, la Dirigente scolastica ha trasmesso alla Commissione Garanzia Sciopero un 
documento redatto e sottoscritto dai dipendenti dell’Istituto Comprensivo “ M. Rapisardi” di Canicattì(AG).  
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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 
intestata, ci sono molti richiami a precedenti documenti e con i medesimi errori materiali sottoscritti dalla 
Dirigente scolastica (fatti documentabili)
comparto scuola, o di altro comparto, abbi
calpestare i loro stessi diritti sindacali. Sembrerebbe 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 os
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’alt
Regolamento d’Istituto, la nostra sindacalista, che tra l’altro è un docente Senior, ha dovuto prendere un 
permesso orario per malessere improvviso proprio perché all’Istituto Rapisardi su
(fatto certificabile). 

 

L’Istituto Comprensivo “ Mario Rapisardi
l’obbligatoria comunicazione all’utenza, essendo la fattispecie estranea alle previsioni di cui all’art. 2, 
comma 6, della legge n. 146 del 1990, e sue successive modificazioni. 
 
 
Alla luce dei fatti sopra esposti, l’Organizzazione Sindacale SAESE
17 aprile 2019 ai sensi della legge 146/90. 
 

Si richiede inoltre che la lettera di revoca venga esposta all’albo sindacale della scuola ai sensi della L.
300/70. 

Data: 05/04/2019                                                                                       
 

Distinti saluti                                                                                               F.to Prof. Ssa 
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NEL MERITO 

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 

(fatti 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. Sembrerebbe 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 os
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 sindacalista, 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 

 

NEL DIRITTO 
 

L’Istituto Comprensivo “ Mario Rapisardi” non è tenuto a diramare la notizia dello sciopero e a dare 
l’obbligatoria comunicazione all’utenza, essendo la fattispecie estranea alle previsioni di cui all’art. 2, 
comma 6, della legge n. 146 del 1990, e sue successive modificazioni.  

fatti sopra esposti, l’Organizzazione Sindacale SAESE, revoca lo sciopero indetto per il 16 e per il 
17 aprile 2019 ai sensi della legge 146/90.  

 
Si richiede inoltre che la lettera di revoca venga esposta all’albo sindacale della scuola ai sensi della L.

 

/2019                                                                                        

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

Sindacato Autonomo Europeo 

Agrigento 
sindacato@pec.saese.eu  

Prendiamo atto del fatto che la Responsabile di plesso della scuola Rapisardi ci trasmette,  una nota priva di 
In questo scritto, privo di carta 

intestata, ci sono molti richiami a precedenti documenti e con i medesimi errori materiali sottoscritti dalla 
; infatti non è mai accaduto in Italia che dei lavoratori del 

ano presentato una “petizione online” con l’obiettivo di 
calpestare i loro stessi diritti sindacali. Sembrerebbe 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 

ro, a seguito dell’applicazione troppo restrittiva dell’art. 14 del 
Regolamento d’Istituto, la nostra sindacalista, che tra l’altro è un docente Senior, ha dovuto prendere un 

ccede di tutto e di più 

” non è tenuto a diramare la notizia dello sciopero e a dare 
l’obbligatoria comunicazione all’utenza, essendo la fattispecie estranea alle previsioni di cui all’art. 2, 

, revoca lo sciopero indetto per il 16 e per il 

Si richiede inoltre che la lettera di revoca venga esposta all’albo sindacale della scuola ai sensi della L. 

Lina Campagna 
Direttivo SAESE 


