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ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE 
E GRADO STATALI DELLA PROVINCIA DI 
MODENA  

 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA . SGB - PROCLAMAZIONE SCIOPERO BREVE 

VENERDÌ 03 MAGGIO 2019. 
 

Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette la nota MIUR, Prot.n. 11842 del                 
16 APRILE 2019, concernente la proclamazione dell’azione di sciopero indetto dal sindacato, 
descritto in oggetto, articolata come segue:  

 

 “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 
ulteriori attività connesse alla gestione dei test Invalsi per il 3 maggio 2019; 

 

 Sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di CORREZIONE e 
TABULAZIONE delle prove di cui al punto precedente, nella scuola primaria, per il 
periodo della correzione dei test, a partire dal 3 maggio 2019 e per tutta la 
durata delle attività di correzione e tabulazione delle prove, come calendarizzate 
da ogni singola istituzione scolastica”. 

 
Si invitano, pertanto, le SS.LL. ad adottare le misure ritenute più idonee per la comunicazione dello 
sciopero alle famiglie ed agli alunni ed a garantire, comunque, le prestazioni relative ai servizi 
pubblici essenziali, così come individuato dalla normativa vigente. 

Le SS.LL., entro le ore 11 della giornata fissata per lo sciopero, sono tenute a 
comunicare i dati provvisori dello sciopero attraverso il portale SIDI, sotto il menu “I tuoi servizi”, 
nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi” (le modalità operative di 
questa nuova versione sono indicate nella mail inviata alle SS.LL. il 1° agosto 2013 e nel manuale 
disponibile in linea nella home-page del SIDI nell’area “Procedimenti Amministrativi”). 
In caso di turnazioni, il dato definitivo va comunicato con ogni urgenza nella giornata successiva. 

Le SS.LL. dovranno vigilare personalmente, affinché i dati siano effettivamente 
trasmessi nei modi e nei tempi dovuti. 

                                     Il Dirigente 
                                                Silvia Menabue 

 

mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
mailto:csamo@postacert.istruzione.it
http://www.mo.istruzioneer.it/

		2019-04-17T15:07:18+0000
	MENABUE SILVIA


		2019-04-17T17:14:32+0200
	MODENA
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOCSAMO.REGISTRO UFFICIALE.U.0003445.17-04-2019




