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Circ. n. 75 
Al personale Docente Scuola Primaria 
Ai responsabili organizzativi di plesso 

 
Oggetto: Sciopero breve Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola per giovedì 06 maggio 2021 

indetto da Sindacato Generale di Base SGB.  
 

Si comunica che il Sindacato di Base SGB. ha proclamato l’azione di sciopero breve per le attività di 
SOMMINISTRAZIONE dei test e per tutte le ulteriori attività connesse alla gestione dei test INVALSI 
per il giorno giovedì 06/05/2021 che interesserà "Docente a tempo determinato e indeterminato in Italia e 
all'estero" in servizio nell’Istituto. 
Lo sciopero indetto è breve. 
Ai sensi dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione, sottoscritto dall’ARAN e dalle organizzazioni sindacali il 02/12/20, si 
comunica, in riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, quanto segue. 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: Il sindacato protesta contro lo svolgimento delle 
prove INVALSI e la mortificazione della dignità anche professionale del personale; le carenze strutturali del 
settore scolastico evidenziate dall'emergenza mancanza di organici adeguati; il divieto di sostituzione  

Il personale interessato è invitato, ai sensi dell’Accordo nazionale e del protocollo d’Istituto sottoscritto 
dalle RSU e dal Dirigente, a comunicare in forma scritta la propria intenzione entro il termine tassativo 
del giorno 28/04/2021 alle ore 11.00, compilando il modulo per mezzo dell’indirizzo qui inserito: 

https://forms.gle/R2C2Hx8yacpp1URr6 
 
In applicazione dell’Accordo nazionale si riporta il c4 dell’art.3.: “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.”  
 

Coerentemente con l’Accordo, il personale esprimerà la propria intenzione in una delle seguenti forme: o 
di aderire allo sciopero, o di non aderirvi, o di non avere maturato alcuna decisione a riguardo. 

 

Ai fini dell’organizzazione del servizio, non saranno accettate manifestazioni di volontà condizionate o 
che giungono oltre il termine perentorio sopra indicato.  
Si fa presente che chi non ha inviato la comunicazione scritta oppure oltre i termini, è considerato in 
servizio. 
 

Per ulteriori specificazioni, si rinvia all’Accordo nazionale. 
 
Cordiali saluti.                                                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Pier Eugenio Lucchetta 

Documento sottoscritto con firma digitale 
conforme alla normativa vigente 
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