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Prot. N. 1023/A40 

 Nola, 29/04/2021  

 

A tutti i Docenti in servizo  

Ai Sigg. Genitori  

Alla Dsga  

Atti-sito Web  

 

Oggetto: “Sciopero breve delle attività funzionali connesse alle prove INVALSI”  per il 06 

maggio 2021 il personale Docente a tempo determinato ed indeterminato in Italia e all’Estero 

indetto da Sindacato Generale di Base SGB  

 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran 

sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:  

 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI CHE HANNO PROCLAMATO L’AZIONE DI 

SCIOPERO: Sindacato Generale di Base SGB  

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
Lo sciopero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI si svolgerà “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” e potrà interessare il personale 

Docente a tempo determinato ed indeterminato in Italia e all’Estero, ai sensi della L. 146/90 e 

successive integrazioni e modificazioni. 

 

 

MOTIVAZIONI 
le motivazioni poste alla 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 sostutuzione 

 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

 

La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:  

 

SGB 0,05% 

 

 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione 

sindacale in oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti.  
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PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 

a.s. data Tipo di 

sciopero 

solo Con altre sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale 

% adesione 

nella scuola 

2019-

2020 

25/10/2019 Intera 

giornata 

_           X        1,28        _ 

2019-

2020 

14/02/2020 Intera 

giornata 

 _            X         2,00         _ 

2020-

2021 

Non ci sono 

precedenti 

_ _ _ _         _ 

 

 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: 

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i signori 

genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale che non è possibile fare previsioni attendibili 

sull’adesione allo sciopero e sui servizi che l’istituzione scolastica potrà garantire. 

Si invitano, pertanto, le SS.LL., la mattina dello sciopero, a non lasciare i minori all’ingresso, senza 

essersi prima accertati dell’apertura del plesso e del regolare svolgimento delle lezioni. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina La Montagna 

Firma autografa omessa 

ai sensi del’art. 3 D.Lgs. n 
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