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Circolare n° 275
Rovellasca, 03 maggio 2017

AI Personale Docente
Scuole Primarie

Rovellasca e Rovello Porro

Oggetto: Adesione Sciopero RETTIFICA

Si comunica che l'organizzazione sindacale Sindacato Generale di Base - SGB
ha comunicato una RETTIFICA alla proclamazione dello SCIOPERO BREVE DI
MANSIONE durante le attività connesse per le prove INVALSI nella Scuola Primaria:

• 03 maggio 2017 SCIOPERO BREVE per la durata di n. 1 ora all'inizio del turno
per la somministrazione e/o n. 1 ora all'inizio del turno nel caso della correzione
o tabulazione;

• SCIOPERO BREVE delle attività funzionali connesse alla SOLA correzione
delle prove INVALSI per il periodo della correzione dei test.

Il personale Docente ai sensi dell'art. 2 - comma 3 - del CCNL '95 è invitato a dare
comunicazione scritta circa l'adesione allo sciopero improrogabilmente entro le ore 9,00
del 04/05/2017 in Presidenza.

Ai sensi della normativa vigente (L. 146/90, L. 83/00, CCNL '95 e Contratto Integrativo
2001), devono essere assicurati i servizi minimi indispensabili.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Monica Marelli

Firma apposta ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93

Piazza Risorgimento 14 - 22069 ROVELLASCA- tel. 02 96342538 fax 0296342617
Pec coic831007@pec.istruzione.it e-mail coic831007@istruzione.itsegreteria@icsrovellasca.it

sito: http://www.icsrovellasca.gov.it
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Ai Titolari degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Oggetto: Comparto Scuola. Sciopero breve durante le attività connesse per le prove Invalsi del 3 maggio 2017.
Rettifica del Sindacato di Base - 5GB.

Facendo seguito alla nota di questo Ufficio di Gabinetto del 27/4/2017. prot, 11918, si eemunìea che il Sindacato,
Generale di Base - SGB, accogliendo l'invito della Commissione di Garanzia, ha comunicato Ilparziale rettifica
della precedente proclamazione, che lo sciopero durante le attività connesse per le prove "si articolerà nella data
propùst? dall'Invalsi:

• 3 maggio 2017 SCIOPERO BREVE delle attività funzionali connesse alle sole prove Invalsi nella
scuola primaria. compresa la correzione e tabulazionè per il periodo della correzione dei test. così come
definita dalla programm~one di ogni singola istituzione; per laéurata di un'ora all'Inizio turno per la
somministrazione do un'ora a fine turno nel caso della correzione o tahutazione;

• SCIOPERO BREVE delle attività funzionali connesse alla SOLA correzione delle prove lnvalsi nella
scuola primaria, ~r il periodo della correzione dei test, così come definita dalla programmazione di ogni
singola istituzione scolastica; per la durata di un'oraa fine turno".

Si pregano le SS.LL. di assicurare tempestiva comunicazione ai Dirigenti Scolastici.

IL VICE CAPO DI GABINETTO-c:»: 1/. .\_ _...c..~~ ,
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