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E,p.c.                                                                Al Ministero per la 
                                                                                                                            

Oggetto: Comparto scuola - SAESE - Sciopero Nazionale indetto per l’8 gennaio 2020 per tutto il personale docente e ATA a 
tempo indeterminato e determinato, atipico e precario ai sensi della L.146/90 e successive integrazioni e modifiche. 
 
 
Il Sindacato è totalmente contrario ai provvedimenti politico legislativi del governo in ambito scolastico.
 
 
Il SAESE chiede: 
 

- Al MIUR di introdurre la classe di concorso A031 
grado. 
L’importanza dell’educazione alimentare nella scuola di oggi ha acquisito un peso maggiore in relazione all’aumento 
dei casi di obesità infantile.  
La Dieta dei Gruppi Sanguigni, riconosciuta da
vita, mette insieme salute, sostenibilità ambientale, prodotti e ricette locali, gusto e convivialità. Oggi più che mai
dobbiamo educare le nuove generazioni a tutto questo per ridurre i rischi e i danni alla salute e all’ambiente. 
 

Per tali ragioni, alla luce di una costante azione 
lo sciopero della scuola  l’ 8/01/2020.  
 
Data: 08/12/2019 
 
 
Distinti saluti                                                                                     
                                                                                                         
 
 

 

 
SAESE 
Sindacato Autonomo Europeo 
Scuola ed Ecologia 

 

 
SAESE Sede Legale (Italia/Europa): Via Acrone, 47 - 92100 - Agrigento

www.saese.eu - info@saese.eu - sindacato@pec.saese.eu 
Codice Fiscale: 93066010849 

Al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

E,p.c.                                                                Al Ministero per la Pubblica Amministrazione e per l’Innovazione
                                                                                                                            Dipartimento della Funzione Pubblica

Alla Commissione Garanzia per l’attuazione 
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

Sciopero Nazionale indetto per l’8 gennaio 2020 per tutto il personale docente e ATA a 
ato, atipico e precario ai sensi della L.146/90 e successive integrazioni e modifiche. 

Il Sindacato è totalmente contrario ai provvedimenti politico legislativi del governo in ambito scolastico.

Al MIUR di introdurre la classe di concorso A031 – “Scienze degli alimenti” in tutte le scuole italiane di ogni ordine e 

L’importanza dell’educazione alimentare nella scuola di oggi ha acquisito un peso maggiore in relazione all’aumento 

pi Sanguigni, riconosciuta da James D’Adamo, naturopata americano, nel 1960 quale perfetto stile di 
vita, mette insieme salute, sostenibilità ambientale, prodotti e ricette locali, gusto e convivialità. Oggi più che mai
dobbiamo educare le nuove generazioni a tutto questo per ridurre i rischi e i danni alla salute e all’ambiente. 

Per tali ragioni, alla luce di una costante azione contraria alla scuola pubblica del governo e del ministro, il SAESE ha deciso di indire 

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

Sindacato Autonomo Europeo 

Agrigento 
sindacato@pec.saese.eu  

Al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
Gabinetto 

Ufficio Relazioni Sindacali 
Roma(RM) 

 
Pubblica Amministrazione e per l’Innovazione 

Dipartimento della Funzione Pubblica 
Ufficio Relazioni Sindacali 

Roma(RM) 
 

ione Garanzia per l’attuazione  
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

Roma(RM) 
 
 
 
 

Sciopero Nazionale indetto per l’8 gennaio 2020 per tutto il personale docente e ATA a 
ato, atipico e precario ai sensi della L.146/90 e successive integrazioni e modifiche.  

Il Sindacato è totalmente contrario ai provvedimenti politico legislativi del governo in ambito scolastico. 

in tutte le scuole italiane di ogni ordine e 

L’importanza dell’educazione alimentare nella scuola di oggi ha acquisito un peso maggiore in relazione all’aumento 

James D’Adamo, naturopata americano, nel 1960 quale perfetto stile di 
vita, mette insieme salute, sostenibilità ambientale, prodotti e ricette locali, gusto e convivialità. Oggi più che mai 
dobbiamo educare le nuove generazioni a tutto questo per ridurre i rischi e i danni alla salute e all’ambiente.  

contraria alla scuola pubblica del governo e del ministro, il SAESE ha deciso di indire 

F.to Prof. Francesco Orbitello 
Presidente e Tesoriere SAESE 


