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Oggetto: sciopero 3 – 9- 11 maggio 2018. 
 
Si comunicano le modalità di sciopero indette dalle sotto riportate sigle sindacali: 
- SCIOPERO BREVE delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI nella sola Scuola Primaria, 

INDETTO da SGB articolato in funzione della attuale definizione delle date INVALSI nei gg. 3 - 11 maggio 
2018 (somministrazione test) 

- SCIOPERO BREVE delle attività funzionali per tutte le ulteriori attività (correzione, tabulazione, secondo 
calendario della singola IS, connesse alle sole prove INVALSI nella sola Scuola Primaria, INDETTO da SGB 
a partire dal 3 maggio a tutti i gg. successivi come calendarizzato da ogni Istituzione Scolastica 

- SCIOPERO INDETTO da SGB per il 3-9-11 maggio  
- SCIOPERO BREVE delle attività funzionali per tutte le ulteriori attività (correzione, tabulazione, secondo 

calendario della singola IS, connesse alle sole prove INVALSI nella sola Scuola Primaria, INDETTO da SGB 
per il 9 maggio  

- SCIOPERO NAZIONALE indetto da GRUPPO NOINVALSI e AUTOCONVOCATI delle scuole di ROMA – 11 
maggio 

 
In caso di adesione allo sciopero da parte dei docenti, cosa di cui si avrà contezza solo nella mattinata del 3, del 

9 e dell’11 maggio il regolare svolgimento delle attività didattiche non potrà essere garantito.  

 

Si chiede pertanto ai signori genitori di adottare i più opportuni provvedimenti e comportamenti cautelativi per 

non lasciare incustoditi i propri figli qualora dovesse verificarsi quanto sopra riportato.  

 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Marisa BASILE 
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