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AVVISO N°435

Al personale docente e ATA dell’IC Puccini 4CD
Sito WEB

OGGETTO: Comunicazione delle dichiarazioni di adesione allo sciopero ai sensi dell’Accordo
sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e
conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto
il 2 dicembre 2020. – Sciopero indetto da SGB Scuola per l’intera giornata del 6 maggio 2021e
per tutte le giornate della somministrazione e correzione delle prove invalsi per tutto il
personale docente a tempo determinato e indeterminato della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la comunicazione di sciopero, indetto dalla sigla sindacale SGB Scuola per il giorno 6
maggio 2021 e per le giornate di somministrazione e correzione delle prove INVALSI;
VISTO l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e
Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020 che all’art. 3 comma 4 prevede :“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.
CONSIDERATO che a norma dell’art 3 comma 4 : “la dichiarazione di adesione fa fede ai fini
della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma
6”,

INVITA LA S.V.
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a comunicare:
• adesione allo sciopero
• non adesione
• non aver maturato ancora una decisione
compilando il modulo google al seguente link:
https://forms.gle/CxPJYu7ynSdu6pAV6
MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO:
SGB ha tentato fino all'ultimo, come negli anni scorsi, di bloccare i quiz con lo sciopero di
somministrazione anche nella giornate del 5 maggio, ma la Commissione di Garanzia per gli scioperi lo
ha vietato, a causa dell’accordo del 2 dicembre, firmato da Cisl, Uil, Cgil, Anief, Gilda e Snals. Riteniamo
ingiusta questa decisione, visto che lo sciopero breve sull'Invalsi non interrompe il servizio e la legge
“antisciopero” nasce dalla dichiarata volontà di garantire i servizi essenziali. SGB non si è arresa e ha
strappato comunque la possibilità di bloccare anche i quiz del 12 maggio (e quelli del 5, se la
correzione è fissata dal 6 maggio in poi), attraverso lo sciopero della correzione, dando così una
risposta efficace alle tantissime richieste di intervento arrivate in queste settimane da moltissimi
insegnanti.
MODALITA'
SCIOPERO BREVE delle attività funzionali connesse alle SOLE prove INVALSI, compresa correzione e
tabulazione per il periodo definito dalla programmazione di ogni singola istituzione scolastica. La
formula dello sciopero breve prevede la durata di un’ora all’inizio del turno per la somministrazione
e/o un’ora a fine turno nel caso della correzione o tabulazione. E’ però evidente che il mancato inizio
dell’attività di somministrazione e la mancata conclusione dell’attività di correzione, annullano l’intera
attività.
Questa forma di sciopero ha molti vantaggi: in primo luogo siamo comunque presenti a scuola, quindi
possiamo vigilare affinchè i quiz non vengano somministrati o corretti da altro personale (pratica
illegittima); in secondo luogo, lo sciopero breve non interrompe l'attività didattica, dando quindi forza
e risalto all'opposizione al modello di scuola a crocette.
In allegato la locandina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fabiana Squillace
Documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale
informatico è stato predisposto e conservato
presso icpuccini in conformità alle regole
tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005.
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