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Alle famiglie 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 

DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero breve per la giornata di Giovedì 6 

Maggio 2021 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; Sindacato Generale di Base –SGB 

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. 

 

Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS: SGB 

 

Le motivazioni come testualmente poste a base della vertenza sono le seguenti: “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; Sindacato Generale di Base –SGB 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.” 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo 

sciopero sono i seguenti: 

OS: SGB 0,07% 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che 

hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

OS:  SGB 0% 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 

e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti: 

OS: SGB 

CRIC81300R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002625 - 30/04/2021 - A26b - Scioperi, trattenu - U

Firmato digitalmente da PAOLA PREMI

mailto:CRIC81300R@ISTRUZIONE.IT
mailto:CRIC81300R@PEC.ISTRUZIONE.IT


a.s. 2019/2020 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

25/10/2019 0% CUB SUR, ADL COBAS, 

USI-EDUCAZIONE (aderente 

all'USI-CIT), SGB, SIAL 

COBAS, Coordinamento 

Nazionale Precari della scuola 

e Cobas Sardegna (regionale) 

CUB SUR, ADL COBAS, 

USI-EDUCAZIONE (aderente 

all'USI-CIT), SGB, SIAL 

COBAS, Coordinamento 

Nazionale Precari della scuola 

e Cobas Sardegna (regionale) 

………. ………. ………. ………. 

a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

NESSUNO 

SCIOPERO 

   

    

 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque 

garantiti: 

 

 attività didattica regolare in tutti i plessi  plessi dell’Istituto 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Paola Premi 
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