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Circolare n. 181           Terme Vigliatore, 02/05/2018 

 
 
 
 

Al Personale Docente  

Ai Genitori degli alunni 

Al  Personale ATA 

ATTI 

ALBO 

 
 
 
Oggetto: Azioni di sciopero  

 

Si comunica che il Sindacato generale di base SGB  proclama la seguente azione di sciopero 

“articolata in funzione dell’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 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 dall’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 

dall’istituzione scolastica. 

Inoltre, si comunica che per l’intera giornata del 3 maggio 2018, l’organizzazione sindacale 

SAESE ha proclamato uno sciopero generale del Personale docente ed ATA a tempo 

indeterminato e determinato atipico e precario, al quale ha aderito anche l’organizzazione 

sindacale ANIEF. 

 Per l’intera giornata dell’11 maggio 2018, sono state proclamate anche le seguenti azioni di 

sciopero: 



- Gruppo NOINVALSI: Sciopero nazionale dell’intera giornata del personale della scuola 

primaria, ad esclusione della provincia di Modena” 

-  Autoconvocati delle Scuole di Roma: sciopero nazionale dell’intera giornata del 

personale della scuola primaria, ad esclusione della provincia di Modena. 

Al momento dell’adesione allo sciopero, si invita il personale a far pervenire apposita 

comunicazione alla segreteria della scuola, seguendo gli adempimenti previsti ai sensi di legge. 

 

Si allegano alla presente le comunicazioni relative alle suddette azioni di sciopero. 

 

 

 

 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
 

    (Prof.ssa Enrica Marano) 
 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 

 


