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Circ. n. 224

Cagliari, 26 aprile 2016
Ai Sigg. Docenti
Agli alunni e loro famiglie
Al DSGA
Al personale A.T.A.
Agli Atti
All’albo sito web

Oggetto: Comparto scuola: S ciopero Nazionale del 04, 05 e 12 maggio 2016 indetto dalle
sigle sindacali SGB, UNICOBAS SCUOLA, UNIONE SINDACALE DI BASE,
UNIONE SINDACALE ITALIANA – USI SURF, FEDERAZIONE GILDA/UNAMS,
COBAS – Comitati di base della scuola.
Si fa riferimento alle note del M.I.U.R. prot. n. 0010289 del 20/04/2016, prot. n. 0010297
del 20/04/2016, prot. n. 0010304 del 20/04/2016, prot. n. 0010311 del 20/04/2016, prot. n.
0010319 del 20/04/2016, prot. n. 0010277 del 20/04/2016, e si comunica che le organizzazioni
sindacali di cui all’oggetto hanno indetto uno sciopero di tutto il personale della scuola docente
ed ATA a tempo indeterminato e determinato con le seguenti modalità:
-

-

4 e 5 maggio 2016: SCIOPERO BREVE delle attività funzionali connesse alla sole prove
INVALSI nella scuola primaria, compresa la correzione e tabulazione per il periodo definito
della programmazione di ogni singola istituzione scolastica; per la durata di un’ ora all’ inizio
turno per la somministrazione e/o un’ ora a fine turno nel caso della correzione o tabulazione;
12 maggio 2016: SCIOPERO GENERALE dell’ intera giornata di tutto il personale di ruolo e
precario, docente ed ATA, di tutte le istituzioni scolastiche in Italia e all’ estero di ogni ordine e
grado;
SCIOPERO BREVE delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI per la
SCUOLA SUPERIORE per le attività di correzione e tabulazione dei test INVALSI, per il
periodo della correzione dei test, così come definito dalla programmazione di ogni singola
istituzione scolastica per la durata di un’ ora a fine turno.
L’azione di sciopero in questione interessa il Servizio pubblico essenziale “Istruzione”

di cui all’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle
norme pattizie definite ai sensi dell’ art. 2 della legge medesima.
Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure
fissate dalla citata normativa.
Si richiama la particolare attenzione di tutti i soggetti interessati sulla necessità del
rispetto della suindicata normativa.
Pur nel rispetto delle prerogative sindacali si ringrazia tutto il personale Docente e Ata che
vorrà comunicare in anticipo la sua adesione allo sciopero.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Raffaele Rossi

