
 

SGB:Circolare e istruzioni sciopero breve di 
mansione 4-5 maggio 

 

 

Da: "scuola" <scuola@sindacatosgb.it> 

a: "Scuole Abruzzo" <scuole_abruzzo@sindacatosgb.it>, "Scuole Basilicata" 
<scuole_basilicata@sindacatosgb.it>, "Scuole Calabria" 
<scuole_calabria@sindacatosgb.it>, "Scuole Campania" 
<scuole_campania@sindacatosgb.it>, "Scuole Emilia Romagna" 
<scuole_emiliaromagna@sindacatosgb.it>, "Scuole Friuli Venezia Giulia" 
<scuole_friuli@sindacatosgb.it>, "Scuole Lazio" <scuole_lazio@sindacatosgb.it>, 
"Scuole Liguria" <scuole_liguria@sindacatosgb.it>, "Scuole Lombardia" 
<scuole_lombardia@sindacatosgb.it>, "Scuole Marche" 
<scuole_marche@sindacatosgb.it>, "Scuole Molise" <scuole_molise@sindacatosgb.it>, 
"Scuole Piemonte" <scuole_piemonte@sindacatosgb.it>, "Scuole Puglia" 
<scuole_puglia@sindacatosgb.it>, "Scuole Sardegna" 
<scuole_sardegna@sindacatosgb.it>, "Scuole Sicilia" <scuole_sicilia@sindacatosgb.it>, 
"Scuole Trentino" <scuole_trentino@sindacatosgb.it>, "Scuole Umbria" 
<scuole_umbria@sindacatosgb.it>, "Scuole Veneto" <scuole_veneto@sindacatosgb.it> 
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Sindacato Generale di Base- SGB SCUOLA   
 

www.sindacatosgb.it    scuola@sindacatosgb.it 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

In vista degli scioperi proclamati dalla scrivente Organizzazione Sindacale, inviamo in allegato il 

seguente materiale rivolto al personale coinvolto: 

-          il volantino sugli scioperi (da affiggere all’albo sindacale) 

-          le istruzioni sull’uso dello sciopero breve di mansione (di somministrazione e di 
correzione) 

-         la circolare MIUR 

anche presenti al link sottostante 

Scuola: SOS Sciopero! LIBERIAMO le NOSTRE CLASSI 
dall'INVALSI per la LIBERTA' d'INSEGNAMENTO 

Essendo solo il secondo anno di attuazione dello sciopero breve di mansione (con un’ora di 

trattenuta pari a 17,50 Euro), le istruzioni risultano molto utili anche all’Amministrazione. 

Si ricorda infatti che con questa forma di sciopero il personale, a seguito di dichiarazione il giorno 

stesso della somministrazione dei test Invalsi, può rimanere in servizio e astenersi solamente dalla 

somministrazione e non può in alcun modo essere sostituito, per non incorrere nella fattispecie di 

sostituzione di personale in sciopero. 

http://www.sindacatosgb.it/index.php/pubblico-impiego/scuola/111-scuola-sos-sciopero-liberiamo-le-nostre-classi-dall-invalsi-per-la-liberta-d-insegnamento
http://www.sindacatosgb.it/index.php/pubblico-impiego/scuola/111-scuola-sos-sciopero-liberiamo-le-nostre-classi-dall-invalsi-per-la-liberta-d-insegnamento


Lo stesso discorso vale per le attività di correzione e tabulazione dei test. 

Appare evidente come, in presenza di un’adesione allo sciopero breve da parte di un lavoratore 

incaricato della somministrazione e/o della correzione, qualsiasi forma organizzativa mirata a far 

svolgere comunque le attività legate all’Invalsi da altro personale si profilerebbe come atto 

illegittimo e ci vedrebbe costretti a procedere con segnalazioni alla Commissione di Garanzia ed al 

MIUR. 

  

Per qualsiasi dubbio sulle modalità di esercizio del diritto di sciopero breve di mansione, è possibile 

contattarci scrivendo ascuola@sindacatosgb.it o chiamando il 3471215548 / 3442804537. 

  

Roma 29 aprile 2016 

Cordiali saluti 

Barbara Battista 

 

Francesco Bonfini 
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