
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “INES GIAGHEDDU” 

SCUOLE INFANZIA – PRIMARIA – SEC. 1° GRADO STATALI 

Viale Roma, 2 – 07023 CALANGIANUS (SS) 

Tel. e fax 079 660 830 – C. F. 91021540900 
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Circ. n.152 Calangianus, 30.04.2018 

 

Ai docenti della Primaria  

 Calangianus- Luras 
 

 

OGGETTO: -Comparto Istruzione e Ricerca. SGB SCIOPERO 

 

Si comunica che il sindacato di base SGB  ha proclamato la seguente azioni e di 

sciopero articolata in funzione della attuale definizione delle date dell’INVALSI” 

- SCIOPERO BREVE delle attività funzionali connesse alle SOLE prove 

INVALSI nella sola scuola primaria per le attività di somministrazione dei test 

per il giorno 03 maggio 2018 e per il giorno 11 maggio 2018; 

- SCIOPERO BREVE delle attività funzionali per tutte le ulteriori attività 

connesse alla gestione dei test INVALSI nella SOLA scuola primaria (compresa 

la correzione e la tabulazione definita da ogni singola istituzione scolastica…. a 

partire dal 3 maggio 2018 a tutti i giorni successivi come calendarizzato da ogni 

istituzione scolastica; 

- SCIOPERO BREVE delle attività funzionali connesse alle prove INVALSI 

nella scuola primaria  per il 09 maggio 2018 di correzione e tabulazione delle 

prove, come calendarizzato da ogni istituzione scolastica. 

 
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 ore 8.30 e sarà utilizzato secondo le esigenze 

della giornata. 

 

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 
Firmata digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e ss.ii 
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