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Prot. n.1974/A26                                                                                Barletta, 28/04/2018 

  
 Al Personale  
 All’Utenza 

 
 

COMUNICAZIONE N. 142 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerva SGB. Proclamazione sciopero generale indetto per il  
                     3 - 9 e 11 Maggio 2018.  
 
  Si Comunica che il Sindacato generale di base SGB, con nota Protocollo n. 13081 del 
27/04/2018 ha proclamato la seguente azione di sciopero “articolata in funzione della attuale 
definizione delle date dall’INVALSI”: 
 

 “SCIOPERO BREVE delle attività funzionali connesse alle SOLE Prove INVALSI nella sola 
Scuola Primaria, per le attività di somministrazione dei test per il giorno 3 Maggio 2018 
e per il giorno 11 Maggio 2018”; 

 “SCIOPERO BREVE delle attività funzionali per tutte le ulteriori attività connesse alla 
gestione dei test INVALSI nella SOLA Scuola Primaria (compresa la correzione e 
tabulazione definita di ogni singola Istituzione scolastica, a partire dal 3 Maggio 2018 a 
tutti i giorni successivi come calendarizzato da ogni Istituzione scolastica”; 

 “SCIOPERO BREVE delle attività funzionali connesse alle Prove INVALSI nella Scuola 
Primaria per il giorno 9 Maggio 2018 di correzione e tabulazione delle prove, come 
calendarizzato da ogni Istituzione Scolastica” 

 
           Il Personale, entro il giorno 2 Maggio è tenuto a sottoscrivere per presa visione il presente 
avviso e a comunicare volontariamente  (ai sensi della l. 146/1990) con un SI o con un NO 
l’adesione allo sciopero per consentire di rivedere l’organizzazione scolastica secondo le vigenti 
norme. 
 

 In seguito, i collaboratori del Dirigente Scolastico e le responsabili dei plessi dell’Infanzia 
seguiranno le consuete procedure per avviso tempestivo alle famiglie (avviso scritto sul diario, 
affissione avvisi, comunicazione sul sito della scuola) che, prima di lasciare i propri figli a scuola, si 
assicureranno delle modalità di erogazione dal servizio indicate su avvisi esposti nei pressi degli 
ingressi scolastici. 
 
  

                                                                             Il Dirigente Scolastico  

                                                                   prof.ssa Rosa CARLUCCI 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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