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Al Dirigente Ambito Territoriale di AGRIGENTO 
 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche  
della PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 
 
Oggetto: Comparto Scuola – Organizzazione sindacale S.A.E.S.E. – Proclamazione sciopero locale di tutto  
                 il personale dirigente, docente, educativo ed ATA – Istituzioni scolastiche di AGRIGENTO  – Intera  
                 giornata 26 febbraio 2018 
 
 Si comunica che l’organizzazione sindacale SAESE ha proclamato “lo sciopero per l’intera giornata 
del 26 febbraio 2018” di tutto il personale dirigente, docente, educativo ed ATA del Comparto scuola della 
provincia di AGRIGENTO. 
 Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”,  si 
invitano i Dirigenti scolastici a dare corretta  e puntuale applicazione alle previsione di cui all’art. 2, comma 
3, dell’Accordo nazionale per comparto Scuola del 3 marzo 1999, con particolare riferimento all’effettiva 
garanzia dell’erogazione dei servizi pubblici essenziali così come individuati dall’art. 2, comma 6 della Legge 
146/1990 che prevede, tra l'altro, all’art.5 che le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico 
tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la 
misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione. 
   Dette informazioni dovranno essere trasmesse all’Ambito Territoriale di Agrigento tramite la 
compilazione, in ogni sua parte del modello  allegato alla presente nota, entro e non oltre il 1 marzo 2018, 
anche in caso negativo. 
 L’ufficio di Agrigento procederà a trasmettere il dato totale a questa Direzione entro e non oltre il 5 
marzo 2018. 

 
La presenta nota viene pubblicata sulle news del sito di questa Direzione www.usr.sicilia.it. 
 

 
                 Il Dirigente 
              Luca Girardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
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