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COMUNICAZIONE n° 94 
a. s. 2015/16 

    
Al personale tutto 
Alle famiglie 
All’albo 

 
Oggetto:  Proclamazione scioperi 4, 5 e 12 maggio 2016.  
 

Si comunica che la sigle sindacali di seguito indicate hanno proclamato, con le 
modalità a fianco indicate, una serie articolata di scioperi nelle giornate del 4, 5 e 12 
maggio 2016: 

 

Giorno Sigla sindacale 
Personale 

interessato 
Durata 

4  
maggio 

2016 

COBAS  
Comitati di base per la scuola 

Docenti 
primaria 

intera giornata 

SGB  
Sindacato generale di base 

Docenti 
primaria 

Un’ora a inizio turno 
e/o un’ora fine turno 
attività funzionali alle 

prove INVALSI 

USB  
Unione sindacale di base 

Docenti 
primaria 

Un’ora a inizio turno 
e/o un’ora fine turno 
attività funzionali alle 

prove INVALSI 

5 
maggio 

2016 

COBAS  
Comitati di base per la scuola 

Docenti 
primaria 

Intera giornata 

SGB  
Sindacato generale di base 

Docenti 
primaria 

Un’ora a inizio turno 
e/o un’ora fine turno 
attività funzionali alle 

prove INVALSI 

USB  
Unione sindacale di base 

Docenti 
primaria 

Un’ora a inizio turno 
e/o un’ora fine turno 
attività funzionali alle 

prove INVALSI 

12 
maggio 

2016 

COBAS  
Comitati di base per la scuola 

Tutto intera giornata 

Federazione Gilda Unams Tutto intera giornata 

SGB Sindacato generale di base Tutto intera giornata 

Unicobas Scuola Tutto intera giornata 

Usi Surf Unione sindacale italiana Tutto intera giornata 

 



Il personale è invitato a fornire la comunicazione volontaria di eventuale adesione 
agli scioperi. 

Si ricorda che la comunicazione volontaria di adesione allo sciopero non consente 
la successiva rinuncia.  

 
Al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti 

della persona costituzionalmente tutelati, nel corso dello sciopero saranno assicurati 
adeguati livelli di funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della 
legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazione ed integrazioni, mediante 
l'erogazione delle prestazioni indispensabili.  

 
La Direttrice dei SGA, ove necessario, è delegata a costituire, ai sensi dell’art. 8 

commi b) e c) del Contratto Integrativo d’Istituto, sottoscritto in data 18 febbraio 2016, il 
contingente minimo di personale ATA necessario ad assicurare le prestazioni 
indispensabili. 

 
Le famiglie sono informate che il 4, 5 e 12 maggio 2016 le attività didattiche 

potrebbero non essere garantite o potrebbero subire delle variazioni. 
 
Bisceglie, 21 aprile 2016 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 
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