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A Tutto il personale della scuola primaria  
LORO SEDI 

 
p.c. Alla DSGA  

 
Al Sito web dell’Istituto  

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca Sezione Scuola. Sciopero breve  per la giornata del 6 maggio 2022 
                Nota USR FVG  m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0004976 del 27/04/2022 
 

Organizzazioni:  

SCIOPERO BREVE relativamente alla sola scuola primaria: - 
 SGB (Sindacato Generale di Base) Base): lo sciopero si articolerà in funzione dell’attuale definizione delle 
date dell’INVALSI  
• 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;  
• 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. 

Giorno:  
- per la sola giornata del 06 maggio 2022  
- a partire dal 06 maggio 2022 e per tutta la durata delle attività di correzione e tabulazione delle 

prove, come calendarizzato da ogni singola istituzione scolastica. 

Modalità:  Azioni di sciopero   
 

A seguito del protocollo con le OO.SS. sottoscritto il 10/02/21 e del Regolamento emanato il 11/02/21 sulle modalità di 
procedura collegate a questo tema e in base alle novità contenute nell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto a livello nazionale in data 12 
gennaio 2020, e in particolare al comma 4 dell’art.3.  

In occasione di ogni sciopero, i Dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare  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,  

il personale è invitato a comunicare la propria intenzione di aderire o di non aderire allo sciopero o di non avere ancora 
maturato una decisione in merito compilando, entro le ore 10:00 del 04/05/2022, il seguente modulo, al fine di fornire una 
corretta informazione alle famiglie:  

LO STESSO MODULO E’ UTILIZZABILE PER INDICARE UNA GIORNATA O PIU’ GIORNATE: 
 

https://forms.gle/pzWbm4Zi41JpR99h8    
Per accedere al modulo è necessario autenticarsi con le proprie credenziali scolastiche di GSuite 
(cognome.nome@icdestratorre.edu.it).   
Si sottolinea, infine, che ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo, l’eventuale comunicazione di adesione è efficace ai fini 
della trattenuta stipendiale ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6.  
IL/I GIORNO/I DELLO SCIOPERO SOLO  COLORO CHE NON HANNO INVIATO LA COMUNICAZIONE DI ADESIONE/NON 

ADESIONE O CHE HANNO DICHIARATO DI NON AVERE ANCORA MATURATO UNA DECISIONE SARANNO TENUTI A PARTECIPARE, 
IN ORARIO DI SERVIZIO, ALLA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA TRAMITE IL SEGUENTE MODULO: 
LO STESSO MODULO E’ UTILIZZABILE PER INDICARE UNA GIORNATA O PIU’ GIORNATE: 
 

 https://forms.gle/nsBzJLvbJ5MFdTab8  

                                                                                                                 
                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                              Dott.ssa Oriana Gilotti 
                                            Firma digitale  
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