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Circolare n.302 
 

 
              Villa Carcina (BS), 21/04/2021 

 

Al Personale Docente 

            ATTI 

 

 

 

Oggetto: Azioni di sciopero nazionale breve del 06 maggio 2021 del personale Docente, a tempo 

determinato e indeterminato in Italia e all’estero, delle attività funzionali 

all’insegnamento relative alle prove Invalsi comprese le attività di correzione dei test 

nella scuola primaria. 

 

 

Si comunica che la O. S. – Sindacato Generale di Base – SGB -  ha proclamato uno sciopero di tutte 

le attività connesse alle prove INVALSI per la Scuola Primaria per il giorno 06 maggio 2021. 

Lo sciopero si articolerà 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 6 maggio 2021;  

 Sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di CORREZIONE E 

TABULAZIONE delle prove di cui al punto precedente, nella sola scuola primaria, per il 

periodo della correzione dei test, a partire dal 6 maggio 2021 e per tutta la durata delle 

attività di correzione e tabulazione delle prove, come calendarizzate da ogni singola 

istituzione scolastica.  
 

A tal proposito si riporta il testo dell’art. 3 comma 4 dell’Accordo A.Ra.N del 02 Dicembre 2020 

sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero: 

  In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il 

personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla 

comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o 

di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di 

adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto 

previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della 

comunicazione il testo integrale del presente comma. 
 
Cordiali Saluti 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Daniele Gennari 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93 


