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Prot. 2405 

Circ. n. 166                                                           Calangianus, 02.05.2017 

 

A tutto il Personale Docente 

Scuola  Primaria 

Calangianus,  Luras 

 

 

OGGETTO: Comparto Scuola.  Sciopero breve  del 03 e del 05 maggio 2017 

durante le attività connesse alle Prove Invalsi.  SGB  

  

         

Si comunica che l’SGB  ha proclamato uno sciopero breve per il 3 e il 5 maggio 

2017, durante le attività connesse alle prove Invalsi di tutto il personale docente, a 

tempo indeterminato e determinato in Italia e all’estero della scuola primaria. 

Lo sciopero avrà la durata di un’ora all’inizio del turno e/o di un’ora alla fine del 

turno per la somministrazione e la correzione e tabulazione. 

La somministrazione è prevista a partire dalle ore 08.00 e la correzione alle ore 15.00 

         
In attuazione della normativa nazionale e vista la contrattazione integrativa d’istituto (art.18), si 

invita il personale a dichiarare la propria adesione: la comunicazione è volontaria e, comunque, non 

vincolante.  Il personale docente che non sciopera può comunicare la non partecipazione allo 

sciopero entro le ore 7,55, anche per consentire eventualmente al Dirigente Scolastico la 

rimodulazione dell’orario di servizio. 

       Il Dirigente Scolastico,  sulla base delle informazioni acquisite, può convocare il docente non 

scioperante a partire dalla prima ora, fermo restando che lo stesso non può essere utilizzato per un 

numero di ore superiore a quelle previste dall’orario delle lezioni, rispettando l’orario di servizio 

previsto. Il personale docente e non, che non sciopera e che non lo comunica telefonicamente entro 

le ore 07,55, è tenuto a presentarsi a scuola entro le 08:00.  

 

      I docenti comunicheranno lo sciopero alle famiglie degli alunni, nei modi 

consueti, controllando l’avvenuta presa visione da parte delle stesse. 

                                 

    Il Dirigente Scolastico 

                                        Pinuccia Mura  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993        
                    

mailto:ssic826005@istruzione.it

