
 
 
 

SAESE Sede Legale (Italia/Europa): Via Acrone, 47 
www.saese.eu 

Al Ministero Istruzione Università e Ricerca

Oggetto:  Relazioni Sindacali c/o l’Ufficio V dell’Ambito Territoriale di Agrigento(AG)

 

Con la presente continuiamo a lamentare
4547 – Registro Ufficiale: AOO AOOUSPAG e il nostro successivo sollecito del 20/06/2019 Prot. n. 6890 
Registro Ufficiale: AOO AOOUSPAG operato dal T
Territoriale di Agrigento.  
Riteniamo, che subire un grave procedimento disciplinare per la sospensione dall’insegnamento sia, di per 
sé una sanzione e, quindi, stigmatizziamo il comportamento dell’Ammi
non abbia preventivamente svolto una seria ed accurata istruttoria prima di contestare incredibili ed 
infamanti accuse quali la collega sarà assurdamente costretta a discolpasi.
Riteniamo, invece, che le vere motivazion
nostra sindacalista/fondatrice viene ritenuta una docente scomoda e contrastiva ( e tale pregiudizio è 
provato anche dagli atti dello stesso procedimento), che cerca di svolgere coscienzi
la propria attività di insegnante e di sindacalista.
Esprimiamo alla stimata collega la nostra più totale solidarietà per il suo lavoro e per dover subire questo 
incredibile procedimento disciplinare per la sospensione dall’insegname
illecito disciplinare ed, anzi avendo avuto nelle circostanze contestate un atteggiamento responsabile e 
professionalmente corretto. 
 
Data: 23/07/2019 
 
Distinti saluti                                                       
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Oggetto:  Relazioni Sindacali c/o l’Ufficio V dell’Ambito Territoriale di Agrigento(AG)

presente continuiamo a lamentare il mancato riscontro alla nostra richiesta del 06/05/2019 Prot. n. 
Registro Ufficiale: AOO AOOUSPAG e il nostro successivo sollecito del 20/06/2019 Prot. n. 6890 

O AOOUSPAG operato dal Titolare delle Relazioni Sindacali dell’Ufficio V 

Riteniamo, che subire un grave procedimento disciplinare per la sospensione dall’insegnamento sia, di per 
sé una sanzione e, quindi, stigmatizziamo il comportamento dell’Amministrazione Scolastica che riteniamo 
non abbia preventivamente svolto una seria ed accurata istruttoria prima di contestare incredibili ed 
infamanti accuse quali la collega sarà assurdamente costretta a discolpasi. 
Riteniamo, invece, che le vere motivazioni della vicenda si possano rinvenire esclusivamente nel fatto che la 
nostra sindacalista/fondatrice viene ritenuta una docente scomoda e contrastiva ( e tale pregiudizio è 
provato anche dagli atti dello stesso procedimento), che cerca di svolgere coscienziosamente ed eticamente 
la propria attività di insegnante e di sindacalista. 
Esprimiamo alla stimata collega la nostra più totale solidarietà per il suo lavoro e per dover subire questo 
incredibile procedimento disciplinare per la sospensione dall’insegnamento senza aver mai commesso alcun 
illecito disciplinare ed, anzi avendo avuto nelle circostanze contestate un atteggiamento responsabile e 

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

Sindacato Autonomo Europeo 

Agrigento 
sindacato@pec.saese.eu  

Oggetto:  Relazioni Sindacali c/o l’Ufficio V dell’Ambito Territoriale di Agrigento(AG) 

mancato riscontro alla nostra richiesta del 06/05/2019 Prot. n. 
Registro Ufficiale: AOO AOOUSPAG e il nostro successivo sollecito del 20/06/2019 Prot. n. 6890 - 

dell’Ufficio V –  Ambito 

Riteniamo, che subire un grave procedimento disciplinare per la sospensione dall’insegnamento sia, di per 
nistrazione Scolastica che riteniamo 

non abbia preventivamente svolto una seria ed accurata istruttoria prima di contestare incredibili ed 

i della vicenda si possano rinvenire esclusivamente nel fatto che la 
nostra sindacalista/fondatrice viene ritenuta una docente scomoda e contrastiva ( e tale pregiudizio è 

osamente ed eticamente 

Esprimiamo alla stimata collega la nostra più totale solidarietà per il suo lavoro e per dover subire questo 
nto senza aver mai commesso alcun 

illecito disciplinare ed, anzi avendo avuto nelle circostanze contestate un atteggiamento responsabile e 

F.to Prof. Ssa Lina Campagna 

 


