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  Circolare n° 152           Tricase, 22/04/2016  

 

A tutto il personale dell’Ist. Comp. “G. Pascoli” 
Loro Sedi 

 
 

 
 Oggetto:  Comparto Scuola. Sciopero 4, 5 e 12 maggio 2016. 
 

Si comunica che sono state proclamate azioni di sciopero da organizzazioni sindacali varie per i 

giorni 4, 5 e 12 maggio 2016, come si legge nelle note reperibili tra le news del sito internet del 

Miur. Di seguito le sigle sindacali e le modalità di sciopero: 

 

Per il 4 maggio 2016 Per il 5 maggio 2016 Per il 12 maggio 2016 

Cobas: intera giornata (Scuola 

Primaria) solo personale 

docente e dirigente; 

SGB: Sciopero breve (attività 

funzionali connesse alle sole 

prove Invalsi Scuola Primaria: 1 

ora inizio somministrazione 

e/o 1 ora fine turno 

correzione/tabulazione); 

Cobas: intera giornata (Scuola 

Primaria) solo personale 

docente e dirigente; 

 

SGB: Sciopero breve (attività 

funzionali connesse alle sole 

prove Invalsi Scuola Primaria: 1 

ora inizio somministrazione 

e/o 1 ora fine turno 

correzione/tabulazione); 

Cobas: tutto il personale intera 

giornata; 

Gilda/Unams: tutto il 

personale intera giornata; 

SGB: tutto il personale ruolo e 

precario intera giornata; 

Unicobas scuola: tutto il 

personale intera giornata; 

Unione sindacale Italiana: 

tutto il personale ruolo e 

precario intera giornata. 

 

Si ricorda che il diritto di sciopero interessa il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui 

all’art. 1 della Legge 12 Giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme 

pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della Legge medesima. Pertanto il diritto di sciopero va 

esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normative. 

I lavoratori che intendono aderire o meno allo sciopero sono invirtati ad apporre accanto alla 

propria firma la voce “SI’/NO” entro le ore 12.00 del 29 aprole 2016, al fine di permettere 

l’organ8izzazione del servizio nel rispetto della normativa vigente. 

 

         Il Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa Anna Maria TURCO 
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