
 

Ai Docenti della Scuola Primaria 

           LORO SEDI 

Agli Atti   Al Sito Web 

Oggetto: “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. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la nota prot. n.26560 del 22 aprile 2022, che si allega alla presente, del Ministero dell’Istruzione, che 
comunica le azioni di sciopero indetto dal SGB (Sindacato Generale di Base) Comparto Istruzione e Ricerca 
– Sezione Scuola per le attività di somministrazione dei test e per tutte le attività connesse alla gestione dei test 
INVALSI per l’intera giornata del 6 maggio 2022; 

 
e 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”. 

 
PREMESSO CHE, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 
dicembre 2020: “In occasione di ogni sciopero, i Dirigenti Scolastici invitano in forma scritta, anche via e- 
mail, il personale a comunicare per iscritto, 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”; 

INVITA LE SS.LL. 

a rendere, entro le ore 12.00 di mercoledì 4 maggio 2022, la suddetta dichiarazione alla scrivente, anche via 
mail, utilizzando il modello allegato alla presente. 

                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

                                                                                Prof.ssa Sandra GROSSI 

                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                 ex art.3,c.2  D.Lgs n.39/93                                                              

 
 

 Si allega Nota M.I. prot. n. 26560 del 22 aprile 2022; 

 Modello adesione 




