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

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

Al Sig. Dirigente pro tempore
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Al Sig. Funzionario Vicario pro tempor
Ambito Territoriale (Ufficio V)

A S.E. il Prefetto pro tempore

Al Sig Procuratore della Repubblica pro tempore
c/o il Tribunale dei Minorenni di

Ministero Istruzione Università e 

Ufficio Relazioni Sindacali

Oggetto : ATTO DI DIFFIDA ed a TUTELA     
                                

Nell’interesse e per l’incarico della Prof. Ssa Lina Campagna (Canicattì(AG), 04/03/19

Sindacato Autonomo Europeo 

Agrigento 
sindacato@pec.saese.eu  

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

Canicattì(AG) 
 
 

Direttore Generale pro tempore 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Palermo(PA) 
 

Al Sig. Dirigente pro tempore 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio III 
Palermo(PA) 

 
Al Sig. Funzionario Vicario pro tempore 

Ambito Territoriale (Ufficio V) 
Agrigento(AG) 

 
A S.E. il Prefetto pro tempore 

della Provincia di 
Agrigento(AG) 

 
Al Sig Procuratore della Repubblica pro tempore 

c/o il Tribunale dei Minorenni di 
Palermo(AG) 

 
Al MIUR 

Ministero Istruzione Università e Ricerca 
Gabinetto 

Ufficio Relazioni Sindacali 
Roma (RM) 

 

Nell’interesse e per l’incarico della Prof. Ssa Lina Campagna (Canicattì(AG), 04/03/1954), che 
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- che come noto, la Prof. Ssa Lina Campagna svolge oltre all’attività di docente presso l’Istituto 
Statale, Comprensivo “M. Rapisardi”
di Sindacalista in forza del Sindacato SAESE;

- che la Prof. Ssa Lina Campagna gode della stima, della consider
- che l’Ufficio Competere per i Procedimenti Disciplinari (UCPD), dell’Ambito Territoriale di Agrigento, 

ha ARCHIVIATO un grave Procedimento Disciplinare nei confronti della Prof. Ssa Lina Campagna. 
Con il procedimento disciplinare, attivato su richiesta del Dirigente scolastico (sulla base di 
dichiarazioni provenienti da persone non presenti ai cosid
relato”), veniva contestato alla Prof. Ssa Campagna di aver assunto una condotta contraria ai 
principi di correttezza e di responsabilità inerenti alla funzione docente ed, inoltre, di aver 
commesso due reati penali. 
Il “castello” accusatorio, assolutamente PRIVO di ALCUN FONDAMENTO, è stato sdegnosamente 
respinto dalla collega, e dal rappresentante del SAESE che l’ha assistita, nella memoria difensiva e 
durante la seduta di difesa, tenutasi lo scorso 8 agosto presso l’UCPD dell’Ambito Terr
Agrigento e le infamanti accuse sono state spazzate via dalle risultanze probatorie dalle quali 
risulta, invece, che NESSUNA responsabilità disciplinare sia ascrivibile alla docente Campagna.
Riteniamo, invece, che le vere motivazioni della vic
fatto che la Prof. Ssa Lina Campagna viene ritenuta una docente scomoda e contrastiva( e tale 
pregiudizio è provato anche dagli atti dello stesso procedimento), che cerca di svolgere 
coscienziosamente ed eticame
Esprimiamo alla stimata collega Lina Campagna, militante e sindacalista/fondatrice del SAESE, la 
nostra più totale solidarietà per il suo lavoro e per aver dovuto 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 professionalmente corretto;

- che in sede di audizione il nostr
la modalità di audizione degli alunni e la relativa verbalizzazione effettuata dal Dirigente Scolastico, 
contestandone l’utilizzabilità
Dirigente Scolastico per ascoltare gli alunni sui presunti fatti addebitati alla Prof. Ssa Campagna, la 
cui audizione non sembra sia stata autorizzata dai genitori dei minori (11 anni) né dalla Procura dei 
Minori, non sembra sia stata effettua
adeguate all’audizione di minori. Si ritiene, quindi che il predetto verbale, non firmato dagli alunni 
del tutto inutilizzabile nel procedimento disciplinare. 
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PREMESSO 

che come noto, la Prof. Ssa Lina Campagna svolge oltre all’attività di docente presso l’Istituto 
Statale, Comprensivo “M. Rapisardi” con sede a Canicattì, Via Trieste n°2, e sedi distaccate, l

indacalista in forza del Sindacato SAESE; 
che la Prof. Ssa Lina Campagna gode della stima, della considerazione e della fiducia pubblica;

l’Ufficio Competere per i Procedimenti Disciplinari (UCPD), dell’Ambito Territoriale di Agrigento, 
un grave Procedimento Disciplinare nei confronti della Prof. Ssa Lina Campagna. 

Con il procedimento disciplinare, attivato su richiesta del Dirigente scolastico (sulla base di 
dichiarazioni provenienti da persone non presenti ai cosiddetti “fatti” contesta

alla Prof. Ssa Campagna di aver assunto una condotta contraria ai 
principi di correttezza e di responsabilità inerenti alla funzione docente ed, inoltre, di aver 

 
rio, assolutamente PRIVO di ALCUN FONDAMENTO, è stato sdegnosamente 

respinto dalla collega, e dal rappresentante del SAESE che l’ha assistita, nella memoria difensiva e 
durante la seduta di difesa, tenutasi lo scorso 8 agosto presso l’UCPD dell’Ambito Terr
Agrigento e le infamanti accuse sono state spazzate via dalle risultanze probatorie dalle quali 

NESSUNA responsabilità disciplinare sia ascrivibile alla docente Campagna.
Riteniamo, invece, che le vere motivazioni della vicenda si possano rinvenire esclusivamente nel 
fatto che la Prof. Ssa Lina Campagna 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 SAESE. 
Esprimiamo alla stimata collega Lina Campagna, militante e sindacalista/fondatrice del SAESE, la 
nostra più totale solidarietà per il suo lavoro e per aver dovuto subire questo incredibile 

edimento disciplinare per la sospensione dall’insegnamento senza aver mai commesso alcun 
illecito disciplinare ed, anzi, avendo avuto nelle circostanze contestate un atteggiamento 

le e professionalmente corretto; 
in sede di audizione il nostro Rappresentante Sindacale, ha contestato, nel metodo e nel merito, 

la modalità di audizione degli alunni e la relativa verbalizzazione effettuata dal Dirigente Scolastico, 
contestandone l’utilizzabilità nel procedimento disciplinare: La verbalizzazione ef
Dirigente Scolastico per ascoltare gli alunni sui presunti fatti addebitati alla Prof. Ssa Campagna, la 
cui audizione non sembra sia stata autorizzata dai genitori dei minori (11 anni) né dalla Procura dei 
Minori, non sembra sia stata effettuata alla presenza di figure professionali (psicologo infantile) 
adeguate all’audizione di minori. Si ritiene, quindi che il predetto verbale, non firmato dagli alunni 
del tutto inutilizzabile nel procedimento disciplinare.  

Sindacato Autonomo Europeo 

Agrigento 
sindacato@pec.saese.eu  

che come noto, la Prof. Ssa Lina Campagna svolge oltre all’attività di docente presso l’Istituto 
con sede a Canicattì, Via Trieste n°2, e sedi distaccate, l’attività 

azione e della fiducia pubblica;  
l’Ufficio Competere per i Procedimenti Disciplinari (UCPD), dell’Ambito Territoriale di Agrigento, 

un grave Procedimento Disciplinare nei confronti della Prof. Ssa Lina Campagna. 
Con il procedimento disciplinare, attivato su richiesta del Dirigente scolastico (sulla base di 

etti “fatti” contestati e, quindi “de 
alla Prof. Ssa Campagna di aver assunto una condotta contraria ai 

principi di correttezza e di responsabilità inerenti alla funzione docente ed, inoltre, di aver 

rio, assolutamente PRIVO di ALCUN FONDAMENTO, è stato sdegnosamente 
respinto dalla collega, e dal rappresentante del SAESE che l’ha assistita, nella memoria difensiva e 
durante la seduta di difesa, tenutasi lo scorso 8 agosto presso l’UCPD dell’Ambito Territoriale di 
Agrigento e le infamanti accuse sono state spazzate via dalle risultanze probatorie dalle quali 

NESSUNA responsabilità disciplinare sia ascrivibile alla docente Campagna. 
enda si possano rinvenire esclusivamente nel 

fatto che la Prof. Ssa Lina Campagna viene ritenuta una docente scomoda e contrastiva( e tale 
pregiudizio è provato anche dagli atti dello stesso procedimento), che cerca di svolgere 

nte la propria attività di insegnante e di sindacalista SAESE. 
Esprimiamo alla stimata collega Lina Campagna, militante e sindacalista/fondatrice del SAESE, la 
nostra più totale solidarietà per il suo lavoro e per aver dovuto subire questo incredibile 

edimento disciplinare per la sospensione dall’insegnamento senza aver mai commesso alcun 
illecito disciplinare ed, anzi, avendo avuto nelle circostanze contestate un atteggiamento 

o Rappresentante Sindacale, ha contestato, nel metodo e nel merito, 
la modalità di audizione degli alunni e la relativa verbalizzazione effettuata dal Dirigente Scolastico, 

nel procedimento disciplinare: La verbalizzazione effettuata dal 
Dirigente Scolastico per ascoltare gli alunni sui presunti fatti addebitati alla Prof. Ssa Campagna, la 
cui audizione non sembra sia stata autorizzata dai genitori dei minori (11 anni) né dalla Procura dei 

ta alla presenza di figure professionali (psicologo infantile) 
adeguate all’audizione di minori. Si ritiene, quindi che il predetto verbale, non firmato dagli alunni 
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- che siamo seriamente preoccupati per i lavoratori che svolgono le loro mansioni in quell’istituzione 
scolastica, perché si tratta di una scuola media ubicata in una cosiddetta area a rischio e che, 
quindi, ha bisogno di essere diretta in maniera ferma ed autorevole;

- che il Dirigente Scolastico dovrebbe conoscere il bullismo tanto quanto dovrebbe conoscere le 
materie amministrative, tanto quanto dovrebbe conoscere la pedagogia: si tratta di bamb
tratta della sua scuola; 

- che  per i tanti episodi di bullismo 
con il Rappresentante del Governo ma non abbiamo ancora ricevuto nessuna convocazione. Dialogo 
e confronto. Questo cerca il Sindacato dal Prefetto. Aspettando una risposta, se non co
invece di silenzi. 

- che  il problema oramai c’è, si sta ripetendo, chiediamo intervento. 

Tanto premesso, considerato e preso atto, invita e

L’Istituto Scolastico in premessa, e per esso il suo D
legittimo esercizio dei poteri e dei diritti personali e sindacali della nostra sindacalista/fondatrice, 
astenendosi nel contempo da qualunque attività o in itinere o successivo, illegittimo e/o fondato su 
presupposti ed attività ed atti illegittimi, svolto e/o da svolgere in pregiudizio della persona e dei diritti alla 
libertà, alla integrità e sindacali della Prof. Ssa Lina Campagna. 

La presente, per ogni più opportuna conoscenza all’
valutazioni di competenza, responsabilità che si rimanda, alla fine della tutela dei diritti, alle previsioni di cui 
l’art. 323 codice penale (“ABUSO D’UFFICIO”) 

Con ogni riserva di legge e delle necessarie azioni giuridiche del 

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

Data: 03/10/2019 

Distinti saluti                                                                                  F.to Prof. Francesco Orbitel
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CONSIDERATO 

preoccupati per i lavoratori che svolgono le loro mansioni in quell’istituzione 
scolastica, perché si tratta di una scuola media ubicata in una cosiddetta area a rischio e che, 
quindi, ha bisogno di essere diretta in maniera ferma ed autorevole; 

colastico dovrebbe conoscere il bullismo tanto quanto dovrebbe conoscere le 
materie amministrative, tanto quanto dovrebbe conoscere la pedagogia: si tratta di bamb

episodi di bullismo che si sono verificati alla Rapisardi abbiamo
appresentante del Governo ma non abbiamo ancora ricevuto nessuna convocazione. Dialogo 

e confronto. Questo cerca il Sindacato dal Prefetto. Aspettando una risposta, se non co

PRESO ATTO 

il problema oramai c’è, si sta ripetendo, chiediamo intervento.  

Tanto premesso, considerato e preso atto, invita e 

DIFFIDA 

in premessa, e per esso il suo Dirigente pro tempore, a consentire
legittimo esercizio dei poteri e dei diritti personali e sindacali della nostra sindacalista/fondatrice, 
astenendosi nel contempo da qualunque attività o in itinere o successivo, illegittimo e/o fondato su 

illegittimi, svolto e/o da svolgere in pregiudizio della persona e dei diritti alla 
libertà, alla integrità e sindacali della Prof. Ssa Lina Campagna.  

La presente, per ogni più opportuna conoscenza all’Ispettorato del Lavoro di Agrigento, 
valutazioni di competenza, responsabilità che si rimanda, alla fine della tutela dei diritti, alle previsioni di cui 

art. 323 codice penale (“ABUSO D’UFFICIO”) ed alle norme correlate.  

Con ogni riserva di legge e delle necessarie azioni giuridiche del caso. 

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

Distinti saluti                                                                                  F.to Prof. Francesco Orbitel
                                                                                                           Presidente e Tesoriere SAESE

Sindacato Autonomo Europeo 

Agrigento 
sindacato@pec.saese.eu  

preoccupati per i lavoratori che svolgono le loro mansioni in quell’istituzione 
scolastica, perché si tratta di una scuola media ubicata in una cosiddetta area a rischio e che, 

colastico dovrebbe conoscere il bullismo tanto quanto dovrebbe conoscere le 
materie amministrative, tanto quanto dovrebbe conoscere la pedagogia: si tratta di bambini, si 

alla Rapisardi abbiamo richiesto, un incontro 
appresentante del Governo ma non abbiamo ancora ricevuto nessuna convocazione. Dialogo 

e confronto. Questo cerca il Sindacato dal Prefetto. Aspettando una risposta, se non collaborazione, 

irigente pro tempore, a consentire senza opporre il 
legittimo esercizio dei poteri e dei diritti personali e sindacali della nostra sindacalista/fondatrice, 
astenendosi nel contempo da qualunque attività o in itinere o successivo, illegittimo e/o fondato su 

illegittimi, svolto e/o da svolgere in pregiudizio della persona e dei diritti alla 

Ispettorato del Lavoro di Agrigento, per le eventuali 
valutazioni di competenza, responsabilità che si rimanda, alla fine della tutela dei diritti, alle previsioni di cui 

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

Distinti saluti                                                                                  F.to Prof. Francesco Orbitello 
Presidente e Tesoriere SAESE 


