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Prot. e data: si veda la segnatura     Roma (RM) 
 
 

Al personale docente e ATA 
 

CIRCOLARE N: 209 
 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. SGB – Sciopero  

 

Si rende noto che, con lettera prot. n° AOOUffGab 13081 del 27.04.2018 -- l’Ufficio Gabinetto del MIUR ha 

reso noto quanto segue:  

 

“Si comunica che il Sindacato generale di Base SGB proclama la seguente azione di sciopero “articolata in 

funzione della attuale definizione delle date dall’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 3 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 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 

9 maggio 2018 di correzione e tabulazione delle prove, come calendarizzato da ogni istituzione 

scolastica”. 

 

 L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione" di cui all'art. 1 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, pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 

procedure fissate dalla citata normativa. 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 
     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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