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Ai sigg.  DOCENTI 
Personale  ATA 
All’ALBO 

L O R O   S E D I 
 
 

CIRCOLARE N. 165 
 
OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca. SGB - Sciopero 
 
 
Considerata la proclamazione dello sciopero articolata in funzione della attuale definizione delle date dall’Invalsi 
per il personale docente della scuola primaria, indetto dall’organizzazione sindacale Sindacato generale di base 
SGB; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA   la nota del  MIUR prot. N. 13081 del 27-04-2018; 
VISTA  la Nota dell’USR Sardegna  prot. N. 7500 del 27-04-2018; 
VISTA   la Legge 146/90; 

 
C O M U N I C A 

 
che è stato indetto dalla suddetta organizzazione sindacale uno Sciopero articolato in funzione della attuale 
definizione delle date dall’Invalsi per il personale docente della scuola primaria: 
 

- 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. 

 
A causa dello sciopero non si potrà garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico e pertanto l’orario 
delle lezioni potrebbe subire delle modifiche che verranno comunicate al momento dell’ingresso. 
  
I docenti coordinatori di plesso (per la scuola primaria) e coordinatori di classe (per la scuola secondaria di I 
grado) avranno cura di dettare l’avviso agli alunni e si assicureranno che venga sottoscritto dai genitori. Di tale 
adempimento verrà presa nota nel registro di classe. I docenti coordinatori di plesso delle scuole dell’infanzia 
avranno cura di portare lo sciopero in oggetto a conoscenza dei genitori.  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luca Tedde 
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