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Circolare n. 126        Calangianus, 16.04.2019 
 

AI DOCENTI 
SCUOLA PRIMARIA 

 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e ricerca. SGB – Sciopero breve 3 maggio 2019. 

 

 

 

Si comunica che l’ organizzazione sindacale SGB – ha proclamato uno  

- “SCIOPERO BREVE delle attività funzionali connesse alle SOLE prove INVALSI nella 

sola scuola primaria, per le attività di somministrazione dei test e per tutte le ulteriori 

attività connesse alla gestione dei test Invalsi per il 03 maggio 2019;  

- Sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di CORREZZIONE e 

TABULAZIONE delle prove di cui al punto precedente, nella scuola primaria, per il 

periodo della correzione dei test, a partire dal 03 maggio e per tutta la durata delle attività 

di correzione e tabulazione, come calendarizzate da ogni singola istituzione scolastica”  

 
Poiché l'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'art. l della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme 

pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 

osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. Affinché siano assicurate le 

prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati dalla normativa 

citata, le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge suindicata sono invitate ad attivare, con la 

massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle istituzioni scolastiche e, 

per loro mezzo, alle famiglie e agli alunni. Il lavoratore che dichiara di scioperare/non scioperare non 

può cambiare idea.  Il personale docente  che  non  intende aderire allo sciopero  e non è in servizio  

alla prima   ora deve darne comunicazione in SEGRETERIA E AL RESPONSABILE  DI PLESSO di 

norma entro la prima ora  per consentire al Dirigente Scolastico  o il suo delegato    la rimodulazione 

dell’orario di servizio.  Il DS  o il suo delegato    può  disporre l’anticipo di orario per tutto o parte del 

personale docente, tenendo invariata  la durata complessiva della prestazione e senza far effettuare ore 

eccedenti. 

Si invitano i docenti a far pervenire, per il tramite degli alunni , la comunicazione scritta ai 

genitori e verificarne la firma. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

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