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Prot. n. AOO1-0003186 - II.10                                                                                   Lucera, 3  maggio 2021 

 

C.I. n. 360 

 

 

 Ai Sig.ri Genitori degli alunni delle classi seconde e quinte della SCUOLA PRIMARIA 
Per il tramite dei Rappresentanti di  classe 

Sito web e Registro Elettronico 

LORO SEDI 
  

 E, p.c.     A tutto il personale 

 Al  DSGA  
 

Oggetto:     Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero breve 

previste per il giorno 6 maggio 2021 e ss. indette dal Sindacato Generale di 

Base SGB e  relativamente alla Scuola Primaria  .  

                Comunicazioni informazioni di contesto – SCUOLA primaria  “E.     

 TOMMASONE”. 
 

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

sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in 

caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si rendono note le seguenti informazioni. 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero interesserà tutto il personale, docente e ATA, in servizio nel plesso di Scuola primaria e  si 

svolgerà il giorno 6 maggio 2021 e ss o 2021  secondo le seguenti modalità: 

 

-“sciopero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI”, “per le attività di 

SOMMINISTRAZIONE dei test e per tutte le ulteriori attività connesse alla gestione dei test INVALSI 

per il 6 maggio 2021”; 

- “sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di CORREZIONE E TABULAZIONE 

delle prove di cui al punto precedente” “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”. 
 

b) MOTIVAZIONI  

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 e il divieto di sostituzione. 
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c) 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: 

 

Sindacato Generale di Base SGB   0.05% 

 
d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa Istituzione scolastica,  l’ organizzazioni sindacale in 

oggetto  non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

L’ Organizzazione/i sindacale in oggetto nel corso del corrente anno scolastico  e nell’a.s.. precedente ha  

ottenuto le seguenti percentuali di adesione  

a.s.   DATA  
   % adesione Istituzione scolastica 

 

2019.2020 25.10.2019 intera giornata 0% 

2019.2020 14.02.2020 intera giornata 0% 

f) 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. 

AVVISO 

 

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

informano i Sig.ri Genitori  che, il giorno 6 maggio 2021, le attività didattiche non 

saranno sospese.  

 In particolare, gli alunni delle classi seconde e quinte della Scuola Primaria che 

frequentano in presenza effettueranno regolarmente le prove INVALSI.  

 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Francesca CHIECHI  
                                                                                                    

                                                                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                                          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


