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Circ. n°170                                                Sassari, 19 aprile 2019  

 AI GENITORI 

 AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

AL DIRETTORE S.G.A. 

   AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. SGB – Sciopero breve 3 maggio 2019  

Giusta nota acquisita agli atti dell’Istituzione in data 18/04/2019, si comunica che il Sindacato 

Generale di Base SGB ha proclamato la seguente azione di sciopero, articolata come segue:  

− “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 ulteriori attività 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 al punto precedente, 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. 

In concomitanza della richiamata agitazione, questa Istituzione scolastica non può essere in grado 

di assicurare il regolare andamento delle attività connesse alla somministrazione, correzione e 

tabulazione delle prove INVALSI, stante sia l’individualità della decisione di adesione all’agitazione 

sia la possibilità, da parte di ogni singolo dipendente, di comunicare la propria adesione anche in 

concomitanza con l’inizio delle attività. Tutti i docenti sono tenuti a comunicare alle famiglie, tramite 

avviso scritto, il contenuto della presente circolare, avendo cura di verificare la relativa sottoscrizione 

da parte delle famiglie per presa visione. 

Si allega elenco del personale docente scuola primaria per la firma di presa visione e volontaria 

sottoscrizione all’adesione da comunicare entro il 29 aprile 2019. 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Cristina Rebeccu 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.LGS.39/93 
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