
 
 
 

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

COMUNICATO STAMPA

Chiusura delle scuole: ancora in attesa di 
un intervento da parte del Sindaco

 
In data 26 aprile 2021, il Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia (SAESE) ha inviato
Sindaco pro tempore del Comune di Canicattì una vertenza sindacale che aveva l’obiettivo di 
conciliare i diritti alla salute dei cittadini con le esigenze di riapertura delle scuole.
 
La richiesta è stata quella di posticipare ulteriormente l’apertura 
personale e quella degli alunni a fronte delle numerose vittime e casi di Coronavirus registrati 
presso il comune di Canicattì. 
 
Nonostante l’urgenza e la serietà della richiesta, tuttavia, il Sindaco non ha fornito 
alla nota e nel frattempo i nuovi casi di Covid
 
 

Data: 10/05/2021  

 

Distinti saluti                                                                     F.to Prof. Francesco Orbitello
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Chiusura delle scuole: ancora in attesa di 
un intervento da parte del Sindaco

In data 26 aprile 2021, il Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia (SAESE) ha inviato
Sindaco pro tempore del Comune di Canicattì una vertenza sindacale che aveva l’obiettivo di 
conciliare i diritti alla salute dei cittadini con le esigenze di riapertura delle scuole.

La richiesta è stata quella di posticipare ulteriormente l’apertura degli istituti, tutelando la salute del 
personale e quella degli alunni a fronte delle numerose vittime e casi di Coronavirus registrati 

Nonostante l’urgenza e la serietà della richiesta, tuttavia, il Sindaco non ha fornito 
alla nota e nel frattempo i nuovi casi di Covid-19 nel comune non si arrestano.

Distinti saluti                                                                     F.to Prof. Francesco Orbitello
                                                                   Presidente e Tesoriere SAESE
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Chiusura delle scuole: ancora in attesa di 
un intervento da parte del Sindaco 

In data 26 aprile 2021, il Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia (SAESE) ha inviato al 
Sindaco pro tempore del Comune di Canicattì una vertenza sindacale che aveva l’obiettivo di 
conciliare i diritti alla salute dei cittadini con le esigenze di riapertura delle scuole. 

degli istituti, tutelando la salute del 
personale e quella degli alunni a fronte delle numerose vittime e casi di Coronavirus registrati 

Nonostante l’urgenza e la serietà della richiesta, tuttavia, il Sindaco non ha fornito alcun riscontro 
19 nel comune non si arrestano. 

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

 


