
                  
Circolare interna n. 153 
 
Torino, 28/04/2022 
         Ai Genitori 
         Ai Docenti 

Sito IC SANDRO PERTINI 
 

 Oggetto:Si  comunica  che  per  la  giornata  del  06 maggio  2022  sono  previste  le  seguenti  azioni  di sciopero:  
 
- SCIOPERO NAZIONALE INTERA GIORNATA: “personale Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo 
determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione);   
 
- SCIOPERO BREVE  (Relativamente alla sola scuola primaria) ATTIVITA’ FUNZIONALI  ALL’INSEGNAMENTO 
RELATIVE ALLE PROVE INVALSI PER LA SCUOLA PRIMARIA :  lo sciopero si articolerà in funzione dell’attuale 
definizione delle date dell’INVALSI: • “Sciopero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI, 
nella sola scuola primaria, per le attività di somministrazione dei test e per tutte le attività connesse alla gestione 
dei test INVALSI per il giorno 6 maggio 2022; • sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di 
correzione e tabulazione di tutte le prove INVALSI, nella sola scuola primaria, per il periodo di correzione dei test, 
a partire dal 6 maggio 2022 e per tutta la durata delle attività di correzione e tabulazione delle prove, come 
calendarizzato da ogni singola istituzione scolastica”. 

                               
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicato in oggetto per le intere giornate di servizio del personale 
Docente e ATA, ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunicano le caratteristiche e le 
motivazioni dello sciopero addotte le organizzazioni sindacali proponenti, nonché i relativi livelli di 
rappresentatività. 
 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, 
presso questa istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la 
continuità.  
 
Sulla base dei dati della scuola, si informano le famiglie che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione 
allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. Si invitano pertanto i genitori degli studenti, il giorno dello 
sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso senza essersi prima accertati del regolare svolgimento delle attività 
didattiche. 
 
Si ringrazia per la collaborazione.  
 
Allegato: 
Ipotesi di scheda informativa 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Antonietta NUSCO 

Firmato digitalmente agli atti della scuola 


