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Circolare n. 313 

A tutto il Personale docente della Scuola Primaria 

 

Oggetto: Proclamazione sciopero del personale docente a tempo determinato ed 

indeterminato in Italia e all'estero, articolato in sciopero breve delle attività funzionali 

all'insegnamento relative alle prove INVALSI, comprese le attività di correzione dei test nelle 

date e per la durata così come predeterminata in fase di programmazione dai piani delle 

attività di ogni singola istituzione scolastica, definita anche in base alle date per la 

somministrazione definite nazionalmente dall'INVALSI nella scuola primaria a partire dal 6 

maggio 2021 

 

VISTA  la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto allegata alla 

presente; 

 

PREMESSO CHE ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici 

invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche 

via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la 

propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato 

alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla 

busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti 

scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente 

comma”;   

 

SI INVITANO LE SS.LL. 

 

A rendere entro venerdì 19 marzo 2021 la suddetta dichiarazione allo/a scrivente, compilando il modulo 

allegato alla presente. Si precisa che sarà necessario accedere con l’account fornito dall’istituto. 

(nome.cognome@icpinerolo4.edu.it) 

 

https://forms.gle/SDA4a88uoUJwVGeT8 

http://www.icpinerolo4.edu.it/
mailto:nome.cognome@icpinerolo4.edu.it
https://forms.gle/SDA4a88uoUJwVGeT8




Si ricorda, inoltre, che il personale che parteciperà allo sciopero è tenuto a compilare l’apposita richiesta di 

assenza attraverso la procedura presente su SCUOLA NEXT durante la giornata dello sciopero stesso.   

 

Cordiali saluti Il Dirigente Scolastico 

Dott. Daniele BENEDETTO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


