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.                                                          

                                                                    Cir. n.  659/2022                                                                       

  A tutto il personale di scuola primaria 

Al DSGA 

SITO  

ALBO 

             

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per la 

giornata del 6 maggio 2022 

SCIOPERO BREVE (relativamente alla sola scuola primaria): 

 - SGB (Sindacato Generale di Base): lo sciopero si articolerà 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 e per tutte le 

attività connesse alla gestione dei test INVALSI per il giorno 6 maggio 2022; • sciopero delle 

attività funzionali connesse alle sole attività di correzione e tabulazione di tutte le prove INVALSI, 

nella sola scuola primaria, per il periodo di correzione dei test, a partire dal 6 maggio 2022 e per 

tutta la durata delle attività di correzione e tabulazione delle prove, come calendarizzato da ogni 

singola istituzione scolastica”. 

Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", 

di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi 

dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e 

delle procedure fissate dalla citata normativa. 

 Vedasi note allegate 

Al fine di organizzare il servizio scolastico, si invitano le SS.LL. ad esprimere in 

forma volontaria, l’eventuale adesione allo sciopero inviando, una mail al 

seguente indirizzo di posta elettronica sric82100e@istruzione.it 

                                                                                       
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                

                                                                                                       Prof. Giorgio Agnellino                                                                                                           

                                                                   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs.vo n. 39/1993      
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