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Oggetto: Sollecito richiesta

 
Egregio, La scrivente O.S. in data 06.05.2019 Le ha richiesto un incontro che avrebbe avuto il piacere di 
estendere anche al Direttore Regionale( Adesso in pensione) e il Prefetto, al 
educativo assolutamente condivisibile, quale l’Istituto Comprensivo R
Con una certa dose di rammarico prediamo atto che la S.V., dopo pochi giorni dall’invio della nostra 
richiesta, ci risponde avviando un procedimento disciplinare alla nostra sindacalista
Ad oggi, sono trascorsi 46 giorni dall’invio della richiesta di incontro, questa è l’unica comunicazione che ci è 
giunta dai vari uffici dell’amministrazione. 
Questi atteggiamenti sono visti in maniera allarmante dalla scrivent
trascorso, ha segnalato sia al MIUR che all’USR Sicilia, gravi episodi di bullismo avvenuti alla Rapisardi. 
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Al Sig. Dirigente pro tempore
Ufficio V 

E, p.c.                                                                                                              Al Vice Direttore Generale pro tempore
                                                                                                                        Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

                                                                                                                                            

Al Ministero Istruzione Università e Ricerca

Ufficio Relazioni Sindacali

Al Sig. Prefetto Pro tempore

Al Sig. Dirigente Scolastico pro tempore
Istituto Comprensivo “Mario Rapisardi”

richiesta incontro – Protocollo n. : 4547 del 06/05/2019
Registro Ufficiale: AOO AOOUSPAG 

 
 

in data 06.05.2019 Le ha richiesto un incontro che avrebbe avuto il piacere di 
estendere anche al Direttore Regionale( Adesso in pensione) e il Prefetto, al fine di sollecitare un piano 

assolutamente condivisibile, quale l’Istituto Comprensivo Rapisardi che ne avrebbe beneficiato. 
Con una certa dose di rammarico prediamo atto che la S.V., dopo pochi giorni dall’invio della nostra 

avviando un procedimento disciplinare alla nostra sindacalista/fondatrice
Ad oggi, sono trascorsi 46 giorni dall’invio della richiesta di incontro, questa è l’unica comunicazione che ci è 
giunta dai vari uffici dell’amministrazione.  
Questi atteggiamenti sono visti in maniera allarmante dalla scrivente che, durante l’anno scolas

, ha segnalato sia al MIUR che all’USR Sicilia, gravi episodi di bullismo avvenuti alla Rapisardi. 

Autonomo Europeo 

Agrigento 
sindacato@pec.saese.eu  

Al Sig. Dirigente pro tempore 
Ufficio V – Ambito Territoriale di 

Agrigento(AG) 
 

Al Vice Direttore Generale pro tempore 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

                                                                                               Palermo(PA) 
 

Al Ministero Istruzione Università e Ricerca 
Gabinetto 

Ufficio Relazioni Sindacali 
Roma(RM) 

 
Al Sig. Prefetto Pro tempore 

della Provincia di 
Agrigento(AG) 

 
Al Sig. Dirigente Scolastico pro tempore 
Istituto Comprensivo “Mario Rapisardi” 

Canicattì(AG) 
 
 

 
06/05/2019 : 

in data 06.05.2019 Le ha richiesto un incontro che avrebbe avuto il piacere di 
fine di sollecitare un piano 

ne avrebbe beneficiato.  
Con una certa dose di rammarico prediamo atto che la S.V., dopo pochi giorni dall’invio della nostra 

/fondatrice.  
Ad oggi, sono trascorsi 46 giorni dall’invio della richiesta di incontro, questa è l’unica comunicazione che ci è 

e che, durante l’anno scolastico appena 
, ha segnalato sia al MIUR che all’USR Sicilia, gravi episodi di bullismo avvenuti alla Rapisardi.  
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Con la presente pertanto si sollecita un urgentissimo incontro dove in mancanza di pronte risposte saremo 
costretti a proclamare lo stato di agitazione
raffreddamento previsto dalle normative vigenti. 
 
Data: 19/06/2019  
 
Distinti saluti                                                                                         
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Con la presente pertanto si sollecita un urgentissimo incontro dove in mancanza di pronte risposte saremo 
tato di agitazione con contestuale richiesta di apertura del tavolo di 

raffreddamento previsto dalle normative vigenti.  

Distinti saluti                                                                                           F.to Prof. Ssa Lina Campagna
                                                                                                                   Consigliere Segretario SAESE
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Con la presente pertanto si sollecita un urgentissimo incontro dove in mancanza di pronte risposte saremo 
con contestuale richiesta di apertura del tavolo di 

. Ssa Lina Campagna 
Consigliere Segretario SAESE 

 

 

 

 


