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Circolare n° 173                                                      Gallio, 16 aprile 2019 

 

A TUTTI   I DOCENTI  

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

LORO SEDI 
 

 

 
OGGETTO: PROCLAMAZIONE SCIOPERO prove INVALSI il 3 maggio 2019 ed il periodo successivo inerente 

la correzione e tabulazione delle prove 

 

Si comunica che è stato indetto il seguente sciopero: 

 

il sindacato SGB proclama 

 

Sciopero nazionale di tutto il personale docente della scuola PRIMARIA, a tempo determinato e 

indeterminato con astensione da tutte le attività funzionali connesse alle prove INVALSI.  

 

 SCIOPERO BREVE delle attività funzionali alle sole prove INVALSI nella sola scuola 
primaria per le attività di somministrazione dei test e per tutte le ulteriori at tività connesse 

alla gestione dei test INVALSI per il 3 maggio 2019 
 

 SCIOPERO delle attività funzionali connesse alle sole attività di CORREZIONE e 
TABULAZIONE delle prove di cui sopra nella scuola primaria per il periodo di correzione dei 

test a partire dal 3 maggio 2019 e per tutta la durata delle attività di correzione e 
tabulazione delle prove, come calendarizzate da ogni singola istituzione scolastica.  

 

 

Per organizzare il servizio scolastico, tutto il personale dei plessi/sedi è tenuto a firmare il foglio allegato per presa 

visione e a fornire sullo stesso l’eventuale adesione o meno allo sciopero. 

Si rammenta che la firma di presa visione è obbligatoria, mentre la comunicazione di adesione o meno 

allo sciopero è volontaria. 

I coordinatori di plesso/sede avranno cura di consegnare i fogli firma in segreteria alla sig. Pancotto entro il 

27/04/2019. 

 

 

 

Per le modalità relative alla gestione degli scioperi nella scuola, fare riferimento alla Circolare n. 25 del 

27 settembre 2017. 

 

   f.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa Carmela MANCUSO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93       
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