
 
 

 

 

 

CIRC. n.      131         Roma, 22/04/2016  

 

Prot. N° 2408/A18  

A tutto il personale  

DOCENTE – ATA 

e Dirigente 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO:  Proclamazione di sciopero dei sindacati nei giorni 4/5 e 12 maggio 

(come di seguito riportato): 

 

Comparto Scuola  Cobas – Comitati di base della scuola indicono le seguenti azioni di sciopero:- 4 e 

5 maggio SCUOLA PRIMARIA “ lo sciopero dell’intera giornata solo personale docente e dirigente in Italia e 

all’estero” Per la regione Sardegna riguarderà anche il personale ATA; 

 COMPARTO SCUOLA. Unicobas  – Federazione sindacale dei comitati di base . sciopero nazionale 

12 maggio 2016. 

 “l’Unicobas scuola – Federazione sindacale dei comitati di base – ha proclamato “lo sciopero nazionale per 

il comparto scuola, per tutti gli ordini e gradi, per docenti e ata, di ruolo e non, per giovedì 12 maggio 2016” 

OGGETTO: COMPARTO SCUOLA Federazione Gilda/Unams. Indizione di sciopero 12 

maggio 2016; La Federazione Gilda/Unams ha proclamato “uno sciopero nazionale di tutto il personale dei 

Comparti Scuola, Università, Ricerca e Afam per l’intera giornata di giovedì 12 maggio 2016”.L’azione di 

sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione". 

Unione sindacale Italiana – Usi Surf (scuola, università ricerca e formazione). Sciopero 12 maggio 
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2016.L’Unione Sindacale Italiana – Usi Surf   (scuola, università ricerca e formazione) ha proclamato “lo 

sciopero nazionale per l’intera giornata per tutto il personale a tempo indeterminato, determinato e 

atipico/precario, area docenti, non docenti e dirigenti, impiegato nel comparto scuola per il 12 maggio 

2016” dallo sciopero sono esentate le zone colpite da calamità naturali o con consultazioni elettorali”.           

COMPARTO SCUOLA. SGB – sciopero 4, 5 e 12 maggio 2016. 

- il 4 e 5 maggio 2016: 

SCIOPERO BREVE delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI nella scuola primaria,compresa 

la correzione e la tabulazione per il periodo definito della programmazione di ogni singola istituzione 

scolastica, per la durata di un’ora all’inizio turno per la somministrazione e/o un’ora a fine turno nel caso 

della correzione o tabulazione: 

- 12 maggio 2016: 

SCIOPERO GENERALE dell’intera giornata di tutto il personale di ruolo e precario, docente e ATA, tutte le 

istituzioni scolastiche in Italia e all’estero di ogni ordine e grado . 

COMPARTO SCUOLA. USB Unione Sindacale di Base – pubblico impiego e scuola- Sciopero breve 

4, 5 e 12 maggio 2016. Sciopero breve durante le attività connesse alle prove Invalsi di tutto il personale 

docente, a tempo determinato e indeterminato in Italia e all’estero, con la seguente articolazione per i 

giorni della somministrazione: 

4 e 5 maggio 2016 per la scuola primaria; 

- 12 maggio 2016 per la scuola secondaria di secondo grado, e secondo la programmazione di ogni 

istituzione scolastica per il periodo di somministrazione e per tutta la durata della correzione dei test. 

Si prega di darne notizia alle famiglie degli alunni. 

 Si ritiene opportuno precisare che la dichiarazione di adesione è base per la predisposizione dei 

servizi minimi essenziali e l’eventuale successiva diversa decisione di non adesione è legittimamente 

rifiutabile dal Capo d’Istituto. 

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               F.TO Dott.ssa Caterina BIAFORA 

 

 

 

 


