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Circolare n. 197 

Monreale 26 Aprile 2016 

       All’Albo della scuola 

 

       AI DOCENTI TUTTI  

                                                                                    

                                                                                   A TUTTO IL  PERSONALE ATA 

 

       Al D.S.G.A. 

 

 

Oggetto: SCIOPERO DEL 4, 5 e 12 MAGGIO 2016 varie OO.SS. (Comparto Scuola). 
 
Si comunica che varie organizzazioni sindacali, di seguito elencate, hanno proclamato uno 
sciopero per il personale del Comparto Scuola nei giorni 4, 5  e 12 Maggio 2016 così 
articolato : 

- Federazione Gilda/Unams: sciopero (intera giornata) del 12 maggio 2016 per tutto 
il personale del Comparto Scuola, Università, Ricerca e Afam.  

- UNICOBAS Scuola – Federazione sindacale dei comitati di base: 12 Maggio 
2016 Comparto Scuola per tutti gli ordini e gradi – Docenti e personale ATA di ruolo 
e non. 

- Unione Sindacale Italiana Usi Surf ( scuola, università, ricerca e formazione): 
12 maggio 2016 per tutto il personale ( area docenti, non docenti, dirigenti) del 
Comparto Scuola con contratto a t.i e a t.d. e atipico/precario. 

- Cobas. Comitati di base della scuola: 4 e 5 Maggio 2016 solo personale docente 
e dirigente della Scuola Primaria ( Sardegna anche personale ATA); 12 Maggio 
2016 per tutto il personale docente, dirigente e ATA in Italia e all’estero delle scuole 
di ogni ordine e grado. 

- SGB – Comparto Scuola: 4 e 5 maggio 2016 sciopero breve delle attività funzionali 
alle sole prove INVALSI della Scuola Primaria comprese correzione e tabulazione 
per il periodo definito dalla programmazione di ogni istituzione scolastica per la 
durata di 1 h all’inizio turno per la somministrazione e/o 1 h a fine turno nel caso 
della correzione o tabulazione - 12 maggio 2016 Sciopero generale di tutta la 
giornata per il personale della scuola di ruolo e precario, docente e ATA in Italia e 
all’estero, delle scuole di ogni ordine e grado. – Sciopero breve delle attività 
funzionali alle sole prove INVALSI della Scuola Superiore per le attività di 
correzione e tabulazione dei test INVALSI per il periodo della correzione così come 
definito da ogni istituzione scolastica per la durata di un’ora a fine turno. 
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- USB – Unione Sindacale di Base. Pubblico impiego e Scuola:sciopero breve per 
tutto il personale docente a t.i e a t.d. in Italia e all’estero durante le attività 
connesse alle prove INVALSI: 4 e 5 maggio 2016 scuola Primaria; 12 maggio 2016 
Scuola Sec. di II gr. e secondo le programmazioni di ogni istituzione scolastica per il 
periodo delle somministrazione e per tutta la durata della correzione dei test. 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                           Dott. Patrizia Roccamatisi 

 
 
 

 Pubblicato all’Albo il  26.04.2016 al numero  198 
 

Ritirato dall’Albo il ___________________________ 
 

Firma ______________________________________ 


