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Circolare n.  373                                         Voghera, 22/04/2022 

 
Ai Docenti Scuola Primaria 

Alle famiglie alunni I C Sandro Pertini 
LORO SEDI 

Agli Atti 
Al sito web 

 

OGGETTO: Sciopero breve indetto da SGB (Sindacato Generale di Base) delle attività di somministrazione dei test per 
il giorno 06 Maggio 2022 e delle attività di correzione e tabulazione a partire dal 06 Maggio 2022 e per tutta la 
durata delle attività come calendarizzate da ogni singola istituzione scolastica , del personale docente a tempo 
determinato e indeterminato in Italia e all’estero ai sensi della L. 146/90 e successive integrazioni e modifiche. 
 
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato 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: 
 
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
Lo sciopero si svolgerà il giorno 06 Maggio 2022 e interesserà tutto il Personale Docente della scuola primaria a tempo 
indeterminato e determinato in Italia e all’estero in modalità breve delle attività funzionali connesse alle sole prove 
INVALSI, per le attività di SOMMINISTRAZIONE dei test e per tutte e attività connesse alla gestione dei test Invalsi.  
 
 
MOTIVAZIONI 
Vedasi allegato. 
 
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: 0,14%. 
 
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale SGB non ha 
presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 
 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Durante lo sciopero indetto, indetto in conformità e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa dello sciopero dei servizi 

pubblici essenziali, la legge 146/90 e l’Accordo Nazionale del 3/3/1999 verranno garantiti le prestazioni indispensabili come 

previsto dall’art. 2 di quest’ultimo. 

 

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. 

 

SI INVITANO I DOCENTI A VOLER COMPILARE L’ELENCO PRESENTE IN OGNI PLESSO ENTRO IL 28/04/2022. 

Si raccomanda di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 
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