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Prot. n. 1679                                                                    Milano, 19/04/2019 
 
 

 AL PERSONALE DOCENTE / ATA 
 

PLESSO VIA VESPRI SICILIANI, 75-MI 
 
PLESSO VIA R. CARRIERA 12/14 – MI 
 
PLESSO VIA SODERINI , 41-MI 
 
LORO SEDI 
 
AI GENITORI  
 

 ATTI / SITO WEB 
 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. SGB – Sciopero breve 3 maggio 2019 
 
 
Con riferimento alla comunicazione  Comparto Istruzione e Ricerca SGB, è stato  indetto uno sciopero  

articolato come segue:  

 

- 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 3 Maggio 2019. 

 

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

prove di cui al punto precedente, nelle scuole primarie , per tutto il periodo della correzione dei test, a 

partire dal 03 Maggio 2019 e per tutta la durata delle attività di correzione e tabulazione delle prove, 

come calendarizzate da ogni singola istruzione scolastica. 

 
 In applicazione dell’art.6 dell’intesa per le relazioni sindacali a livello di unità scolastica, si invitano le 

SS.LL. a comunicare in forma scritta allo scrivente Dirigente Scolastico la decisione di aderire 
all’iniziativa di sciopero in oggetto entro il 29/04/2019.                    .  

  
Per semplicità organizzativa, si chiede di apporre un SI o un NO accanto alla firma per dichiarare 
l’adesione o meno allo sciopero di cui alla presente. 
         
 
                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Anna Pumpo 
                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, 

                                                                                                         ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993                        


