
 

Ai Docenti Scuola Primaria 
Ai Responsabili di plesso Scuola Primaria 
Al Direttore SGA  
Atti – Sito WEBAlbo on line RSU 
 

Oggetto: Sciopero breve delle attività funzionali di somministrazione, correzione e tabulazione dei quiz                  
INVALSI indetto dall’O.S. SGB  Sindacato Generale di Base  SGB Scuola 

 
VISTA la nota  prot. n° 13081 del 27/04/2018 - del MIUR - Ufficio di Gabinetto 

 
SI COMUNICA 

 
che l’O.S. SGB- Sindacato Generale di Base - SGB Scuola ha proclamato uno sciopero breve delle attività 
funzionali di somministrazione, correzione e tabulazione dei quiz INVALSI secondo il calendario di ogni 
singola scuola:  

 Sciopero della somministrazione il 3 e l'11 maggio 2018;  

 Sciopero della correzione a partire dal 3 maggio per tutta la durata delle attività legate all’INVALSI nella 
Scuola Primaria. 
Si ricorda alle LL.SS., che in virtù di quanto previsto dalla normativa vigente, è data facoltà di comunicare la 
propria volontà di aderire o meno allo sciopero. La rinuncia allo sciopero effettuata dopo la comunicazione 
di adesione equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente e pertanto rifiutata.  
Al fine di consentire gli eventuali adattamenti organizzativi, si invitano le SS.LL. a voler rendere 
comunicazione volontaria circa l’eventuale adesione allo sciopero  entro e non oltre le ore 12:00 del 
02/05/2018, compilando anche il prospetto orario delle giornate del 3 e 11 maggio 2018, allegato alla 
presente circolare ed inoltrandola per e-mail al seguente indirizzo: ceee04400v@istruzione.it. (Mod. 1). Il 
personale non scioperante, presterà regolarmente il proprio servizio. 
Si specifica che, acquisite le adesioni suindicate, in caso di adesione consistente allo sciopero, la Scrivente si 
riserva di poter disporre, nelle giornate del 3 e 11 maggio 2018, gli opportuni adattamenti organizzativo-
gestionali, al fine di contemperare il diritto allo studio con il diritto sindacale di tutti i lavoratori.  
 I Responsabili di plesso avranno cura di comunicare all’Ufficio di Segreteria entro le ore 14:00 del 
02/05/2018 i nominativi dei Docenti che intendono aderire, predisponendo al contempo, le eventuali 
modifiche all’orario delle singole classi. (Mod. 3)  
Confidando nel senso di responsabilità delle SS.LL., si resta in attesa delle comunicazioni.  
 
Si allega :  
Comunicazione indizione sciopero- Nota prot. n° 13081 del 27/04/2018 del  MIUR - Ufficio di Gabinetto; 

Mod. 1): Adesione volontaria allo sciopero; 
Mod. 3): Comunicazione del Responsabile di plesso. 
 
 

          




