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prot: 6/25SC
Oggetto: Precisazione in merito alla proclamazione di sciopero di tutte le attività
connesse alle prove INVALSI per la scuola PRIMARIA del 6 maggio 2021 – invio nuova
proclamazione di sciopero.
Con la presente, la scrivente Organizzazione Sindacale, accogliendo l’invito della
Commissione di Garanzia pervenuto in data 14 aprile 2021 e sotto la minaccia delle
sanzioni previste dalla normativa, comunica la REVOCA DELL’AZIONE DI SCIOPERO
INVIATA IL 12 MARZO 2021 e la SOSTIUISCE con una nuova proclamazione,
allegata alla presente.
Lo sciopero si articolerà 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 6 maggio 2021;
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•

Sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di CORREZIONE E
TABULAZIONE delle prove di cui al punto precedente, nella sola scuola primaria,
per il periodo della correzione dei test, 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.
Si precisa che l’attività connessa alle prove Invalsi, risulta nella sua unicità e
calendarizzata come un tutt’uno in ogni istituzione scolastica. Pertanto, con la nuova
proclamazione di sciopero, si intende l’astensione dalle attività funzionali per
somministrazione dei test e per tutte le ulteriori attività connesse alla gestione dei test
Invalsi nella giornata del 6 maggio 2021 e l’astensione dalle sole attività funzionali legate
alla correzione e tabulazione dei test. L’astensione dalle attività di correzione e
tabulazione dei test, in tutta evidenza, risulta come un’unica azione di sciopero
con inizio 6 maggio 2019 in quanto l’attività programmata dalla singola
istituzione scolastica è unica e prosegue secondo un calendario deciso
legittimamente da ogni istituzione scolastica.
Si coglie l’occasione per precisare che, a parere della scrivente O.S., l’azione di sciopero
comunicata il 12 marzo, trattandosi di sciopero di attività funzionale, non avrebbe
interrotto il servizio pubblico essenziale, pertanto non dovrebbe essere considerata nella
quantificazione dell’intervallo tra un’azione di sciopero e l’altra. Appare infatti di tutta
evidenza come, nel regolamentare le azioni di sciopero, il legislatore abbia avuto
l’intenzione di ridurre la frequenza delle interruzioni dei servizi pubblici essenziali e, a tal
proposito, l’agitazione promossa da SGB avrebbe comunque garantito il regolare
svolgimento delle lezioni scolastiche.
Bologna, 19 aprile 2021
Distinti Saluti
p. SGB

Giuseppe Raiola

Per ulteriori contatti:
Giuseppe Raiola 3290908822
Francesco Bonfini 3471215548
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