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Prot. n.  vedi segnatura di protocollo                                    Olbia, 18/04/2019  

   

  

Ai Docenti della scuola Primaria del 4° Circolo di Olbia  

Al Personale ATA del 4° Circolo di Olbia  

Ai Genitori degli alunni  

             All’Albo Sindacale 

Al sito Web 
 

 

Oggetto: Organizzazione sindacale SGB – Sciopero breve 3 maggio 2019.  

 

    Si comunica che l’organizzazione sindacale SGB ha proclamato lo “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 ulteriori attività connesse alla gestione dei test 

Invalsi per il 03 maggio 2019;  

- Sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di CORREZIONE e TABULAZIONE 

delle prove di cui al punto precedente, nella scuola primaria, per il periodo della correzione dei test, 

a partire dal 03 maggio e per tutta la durata delle attività di correzione e tabulazione, come 

calendarizzate da ogni singola istituzione scolastica. 

Codesto Istituto nel periodo sopra citato potrebbe non essere in grado di assicurare il 

normale svolgimento delle attività didattiche e amministrative non obbligatorie previste dal CCNL. 

I docenti sono tenuti a darne comunicazione scritta a tutte le famiglie, utilizzando la mo-

dulistica allegata, accertandosi della presa visione. 

Al fine di precisare meglio le modalità di funzionamento o di sospensione del servizio 

scolastico per le giornate indicate in oggetto il personale è invitato a dare comunicazione volontaria 

dell’adesione allo sciopero entro le ore 10:00 di sabato 27 aprile 2019. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                                        

 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                  Dott.ssa  Francesca Demuro 
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