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Vogliamo riflettere, discutere, ragionare insieme!!!

Dopo oltre un anno in cui la PANDEMIA ha colpito soprattutto la scuola, l’invalsi ci
propina il solito inutile CENSIMENTO!

Non è stato fatto niente per garantire la frequenza a scuola in sicurezza (aumento del
personale per diminuire il numero di alunni per classe, aumento degli spazi scolastici
etc.)  ma i milioni per finanziare l’Istituto invalsi ci sono anche quest’anno!

Abbiamo già perso troppi mesi di scuola in presenza per la mancanza di finanziamenti.

Dopo  anni  di  studi  ed  indicazioni  per  differenziare  la  didattica  continua
l’appiattimento dei TEST STANDARDIZZATI condizionando i contenuti dei libri di
testo e minando la libertà d’insegnamento! 

È  veramente  assurdo  che  in  questi  giorni  gli  stessi  sociologi,  psicologi,  filosofi,
pedagogisti che stanno raccomandando a tutti i docenti di non stressare gli alunni,
somministrando tante verifiche nell’ultimo mese di scuola, non abbiano nulla da ridire
su questo inutile e dannoso adempimento burocratico. 

Non regaliamo un’ora di più del nostro TEMPO SCUOLA e del nostro tempo di VITA a
questo inutile e dannoso rituale
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BLOCCHIAMO l’invalsi con lo SCIOPERO BREVE

È uno sciopero FACILE che permette di NON SOMMINISTRARE le prove d’italiano
previste per il 6 maggio e di NON CORREGGERE nessuna prova a partire dal 6 (questo
per  quel  che  riguarda  la  SOLA  correzione  delle  prove  di  inglese  e  matematica)
perdendo solo 1 ORA di lavoro!

ISTRUZIONI SCIOPERO INVALSI 2021

SCUOLA PRIMARIA

CALENDARIO
PROVE

TIPO DI
SCIOPERO

COSA SI DEVE FARE

5 maggio
Inglese 5°

nessuno per 
questa data

si somministrano

se la correzione è prevista a partire dal 6 le prove 
non si correggono

6 maggio
Italiano 2° e 5°

somministrazion
e e correzione

non si somministrano e/o non si correggono

12 maggio 
Matematica 2° 
e 5°

correzione si somministrano ma non si correggono

in sintesi:

sciopero di 
somministrazion
e

SOLO IL 6 MAGGIO

sciopero di 
correzione

DAL 6 MAGGIO fino a fine attività.

IN CASO DI DIFFICOLTA’ 
 NELL'ESERCIZIO DEL VOSTRO DIRITTO DI SCIOPERO,

VI INVITIAMO A CONTATTARCI 

scrivendo  a  scioperoquizinvalsi@sindacatosgb.it o  contattando  i  seguenti  numeri
telefonici: 3391635624 – 3471215548 – 3290908822
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Ministero dell’istruzione 

Ufficio di Gabinetto  
 

  

 
 Agli Uffici Scolastici Regionali  

        Loro Sedi 

    E, p.c.   Alla  Commissione di Garanzia per l’attuazione 

        della legge sullo sciopero nei servizi 

        pubblici essenziali 

      

        segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 

 

 

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola.   Azioni di sciopero previste per il giorno 6 

maggio 2021 e ss.  

Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento 

agli artt. 3 e 10. 

 

 

Si comunica che per l’intera giornata del 6 maggio 2021 sono state proclamate le seguenti azioni di 

sciopero: 

- Cobas Scuola Sardegna: “sciopero nazionale per tutto il personale Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a 

tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che 

a quelle estere”; 

- USB P.I. Scuola: “sciopero intera giornata di tutto il personale del comparto scuola docente, ata, 

educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero”; 

- Unicobas Scuola e Università: “sciopero intera giornata per tutto il personale docente ed ata, a tempo 

determinato e indeterminato, delle scuole in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere”. 

 Inoltre, relativamente alla sola scuola primaria, sono stati proclamati per la medesima giornata i 

seguenti scioperi: 

 

- Cobas – Comitati di base della scuola: “sciopero nazionale dell'intera giornata per il personale docente, 

educativo e ata della scuola primaria”; 

 

- Sindacato Generale di Base SGB:  

- “sciopero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI”, “per le attività di 

SOMMINISTRAZIONE dei test e per tutte le ulteriori attività connesse alla gestione dei test 

INVALSI per il 6 maggio 2021”;  

- “sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di CORREZIONE E TABULAZIONE 

delle prove di cui al punto  precedente” “a partire dal 6 maggio 2021 e per tutta la durata delle 

attività di correzione e tabulazione delle prove come calendarizzate da ogni singola istituzione 

scolastica”. 
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Ministero dell’istruzione 

Ufficio di Gabinetto  
 

  

Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate, interessano 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, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza 

delle regole e delle procedure  fissate dalla citata normativa. 

Affinché siano assicurate le prestazioni  relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 

individuati dalla normativa citata, codesti Uffici,  ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge suindicata, sono 

invitati ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle 

istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori.  

Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione 

su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc. ) in modo da garantire la più efficace 

ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per lo stesso motivo la presente nota verrà 

pubblicata tra le news del Sito Web di questo Ministero. 

Si ricorda inoltre, ai sensi dell’art. 5, che le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico 

tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la 

misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. 

Dette informazioni dovranno essere raccolte, seguendo puntualmente le osservazioni del relativo manuale, 

attraverso la nuova  procedura di acquisizione disponibile sul portale SIDI, sotto il menù “I tuoi servizi”,  

nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi web” e compilando i campi previsti 

nelle sezioni: 

 

- N. personale scioperante; 

- N. personale;  

- N. personale assente per altri motivi; 

- N. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è registrata la 

totale e/o parziale riduzione del servizio; a tal riguardo si invitano le istituzioni scolastiche ad inserire 

con la massima precisione tali dati avendo cura di seguire le istruzioni e le FAQ disponibili dell’Area dei 

Manuali SIDI già inviate alle scuole con mail del 25 novembre 2020. 

Al termine della rilevazione, come di consueto,  sarà cura di questo Ufficio rendere noti i dati complessivi di 

adesione trasferendoli sull’applicativo  Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione 

“Diritto di sciopero” seguendo il percorso del sito Web del Ministero Argomenti e servizi/Sistema di 

istruzione/Diritto di sciopero e comunque raggiungibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-

di-sciopero . Nella stessa sezione verrà pubblicata la presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante lo 

sciopero in oggetto, compreso il dato di adesione. 

Analogamente, al fine di garantire la più ampia applicazione dell’indicazione di cui all’art.5 citato, i 

Dirigenti scolastici renderanno noto il dato di adesione allo sciopero relativo all’istituzione scolastica di 

competenza pubblicandolo sul proprio sito istituzionale anche facendo ricorso all’apposito prospetto che sarà 

possibile estrarre accedendo alla funzione “Statistiche Scioperi Archiviati” disponibile nell’applicativo SIDI 

“Rilevazione scioperi WEB” come descritto nel paragrafo 4.3.1 del relativo Manuale Utente. 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero
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Si prega inoltre di richiamare l’attenzione  dei Dirigenti scolastici sulle novità presenti tra gli adempimenti 

previsti dal nuovo Accordo, così come comunicato con nota 1275 del 13 gennaio u.s., in particolare in materia 

di: 

- informazione ai lavoratori 

- raccolta delle adesioni 

- informazioni all’utenza comprensiva della valutazione motivata della eventuale riduzione del 

servizio; 

- pubblicazione del dato di adesione registrato dalla scuola. 

 

In merito all’obbligo di informazione all’utenza, nel ricordare che i dirigenti scolastici potranno adottare le 

modalità che riterranno più opportune, viene messa a disposizione anche la scheda allegata alla presente nota, 

precompilata e riassuntiva delle informazioni richieste dall’Accordo, eventualmente da integrare con quanto di 

specifica competenza dell’istituzione scolastica. Qualora fossero adottate, in alternativa, altre soluzioni, si 

ricorda che : 

- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-4032021-

1154061.pdf 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-13042021-

0900333.pdf 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/157-13042021-

1149001.pdf 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/159-19042021-

0911191.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/154-6-05-

202120042021-0851332.pdf 

 

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 

disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVI

SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ; 

- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a 

suo tempo; 

- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi 

avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero; 

- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” 

presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”. 

In ogni caso, i dirigenti scolastici dovranno completare l’informazione all’utenza formulando una attendibile 

valutazione prognostica circa la diminuzione del servizio evitando mere dichiarazioni di carattere generale. 

Infine si raccomanda l’attenta compilazione del dato di adesione secondo le modalità indicate nel Manuale 

utente dell’applicativo “Rilevazione scioperi WEB” e nelle relative FAQ disponibili anche nell’apposita sezione 

del SIDI https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-documento/rilevazione-scioperi .  

Nel fare affidamento nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti , si 

ringrazia per la collaborazione. 
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La presente nota verrà pubblicata sul Sito Web di questo Ministero. 

Nel fare affidamento sul consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti, si 

ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 IL DIRIGENTE 

 Sabrina Capasso 

 

 

 

Firmato digitalmente da
CAPASSO SABRINA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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INDICAZIONI UTILI PER BOICOTTARE I QUIZ INVALSI  
 

SCIOPERO BREVE DELLE ATTIVITA' FUNZIONALI DI 

SOMMINISTRAZIONE, CORREZIONE E TABULAZIONE DEI QUIZ INVALSI 

NELLA SCUOLA PRIMARIA,  

secondo il calendario di ogni singola scuola 

 SCIOPERO DELLA SOMMINISTRAZIONE IL 6 MAGGIO  

 SCIOPERO DELLA CORREZIONE A PARTIRE DAL 6 MAGGIO E PER 

TUTTA LA DURATA DELLE ATTIVITA' LEGATE ALL'INVALSI NELLA 

SCUOLA PRIMARIA. 
 

SGB ha tentato fino all'ultimo, come negli anni scorsi, di bloccare i quiz con lo sciopero di 

somministrazione anche nella giornate del 5 maggio, ma la Commissione di Garanzia per gli 

scioperi lo ha vietato, a causa dell’accordo del 2 dicembre, firmato da Cisl, Uil, Cgil, Anief, Gilda 

e Snals. Riteniamo ingiusta questa decisione, visto che lo sciopero breve sull'Invalsi non 

interrompe il servizio e la legge “antisciopero” nasce dalla dichiarata volontà di garantire i 

servizi essenziali. SGB non si è arresa e ha strappato comunque la possibilità di bloccare anche i 

quiz del 12 maggio (e quelli del 5, se la correzione è fissata dal 6 maggio in poi), attraverso lo 

sciopero della correzione, dando così una risposta efficace alle tantissime richieste di intervento 

arrivate in queste settimane da moltissimi insegnanti.  
 

MODALITA' 
SCIOPERO BREVE delle attività funzionali connesse alle SOLE prove INVALSI, compresa correzione e 

tabulazione per il periodo definito dalla programmazione di ogni singola istituzione scolastica. La formula dello 

sciopero breve prevede la durata di un’ora all’inizio del turno per la somministrazione e/o un’ora a fine turno nel 

caso della correzione o tabulazione. E’ però evidente che il mancato inizio dell’attività di somministrazione e la 

mancata conclusione dell’attività di correzione, annullano l’intera attività. 
Questa forma di sciopero ha molti vantaggi: in primo luogo siamo comunque presenti a scuola, quindi possiamo 

vigilare affinchè i quiz non vengano somministrati o corretti da altro personale (pratica illegittima); in secondo 

luogo, lo sciopero breve non interrompe l'attività didattica, dando quindi forza e risalto all'opposizione al 

modello di scuola a crocette. 

 

PER LO SCIOPERO DELLA SOMMINISTRAZIONE (SOLO il 6 maggio): ci rifiutiamo 

esclusivamente di distribuire i test, comunicandolo la mattina stessa. Lasciamo alla segreteria (o a 

chi indicato dal dirigente) il materiale e dichiariamo la nostra adesione allo sciopero proclamato da 

SGB (in allegato trovate il modulo, necessario per quantificare la trattenuta di una sola ora di 

attività funzionale). 

 

Entriamo in classe a svolgere un'attività didattica, come previsto dall'orario di lezione. Nel caso 

in cui il dirigente abbia dato indicazione di andare a somministrare i quiz su una classe diversa 

dalla propria, consigliamo di prendere comunque la classe assegnata, pur se non  

somministreremo i test, svolgendo altra attività didattica.  

http://www.sindacatosgb.it/
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NESSUNO PUO’ VENIRE A SOMMINISTRARE I QUIZ AL POSTO NOSTRO;  SAREBBE 

CONDOTTA ANTISINDACALE. Spieghiamo ai colleghi che non intendono sostenere questa lotta, 

che non vale la pena essere complici di un atto illegittimo   

Non esiste alcun obbligo normativo di comunicare l’adesione allo sciopero, ma lo riteniamo molto 

utile, sia per lasciare traccia della nostra decisione ed impedire quindi una sostituzione illegittima, sia 

per evitare confusione nel computo della trattenuta economica, visto che per il 6 maggio altre 

organizzazioni hanno proclamato lo sciopero per l’intera giornata. 

Trattenuta: Un'ora di attività funzionale pari a euro 17,50  

 
PER LA CORREZIONE: presupponendo che il Dirigente abbia emanato circolare con la 

designazione puntuale dei docenti, il giorno previsto si comunica alla segreteria (con altro modulo 

che alleghiamo) anche via, email (possibilmente pec) la propria adesione allo sciopero di SGB, 

comunque non si ritirano i test e non si svolge alcuna prestazione. Se per la correzione è prevista 

una convocazione apposita a scuola ad una data ora, è necessario comunque presentarsi, 

dichiarare di essere in sciopero breve e ricordare che nessuno può svolgere il compito 

precedentemente assegnato a chi ora si dichiara in sciopero. 
Nel caso in cui non sia stata individuata una data specifica per la correzione dei quiz, ma 

semplicemente un termine dei lavori, ci si dichiara in sciopero della correzione nel primo momento 

utile, ovvero appena terminato lo svolgimento dei quiz.  

Anche per la comunicazione di adesione allo sciopero di correzione, valgono le considerazioni espresse 

per lo sciopero di somministrazione. 

Trattenuta: Un'ora di attività funzionale pari a euro 17,50  

In pratica si dichiara l'adesione a questo sciopero ad inizio giornata, senza alcuna possibilità di essere 

passibili di provvedimenti disciplinari od ordini di servizio vista la proclamazione ufficiale di 

sciopero (vedi la pubblicazione sul sito della Commissione di Garanzia al link 

https://www.cgsse.it/calendario-scioperi/dettaglio-sciopero/280422 ), rifiutando legittimamente di 

correggere i quiz. Se la correzione è stata fissata durante un incontro collegiale (programmazione, 

consigli di classe, collegio, ecc…) non si interrompe il servizio e si svolge la normale attività 

prevista per quella riunione. 

Potete reperire i moduli di adesione allo sciopero breve sul sito www.sindacatosgb.it . 

 

RICORDIAMO LA NECESSITA' DI PRETENDERE CHE OGNI DISPOSIZIONE DELLA 

DIRIGENZA AVVENGA IN FORMA SCRITTA (come è nostro diritto), compresa 

l'individuazione di somministratori e correttori. 
Ogni atto volto alla sostituzione o allo spostamento delle date previste dai piano delle attività E' 

ATTIVITÀ ANTISINDACALE. 

Si richiamano i lavoratori alla massima vigilanza e a comunicare immediatamente al Sindacato 

qualsiasi abuso. 

      

IN CASO DI DIFFICOLTA' NELL'ESERCIZIO DEL VOSTRO DIRITTO DI SCIOPERO, VI 

INVITIAMO A CONTATTARCI  

scrivendo a scioperoquizinvalsi@sindacatosgb.it o contattando i seguenti numeri telefonici: 

3391635624 – 3471215548 – 3290908822 
 

BUONE LOTTE 

https://www.cgsse.it/calendario-scioperi/dettaglio-sciopero/280422
http://www.sindacatosgb.it/
mailto:scioperoquizinvalsi@sindacatosgb.it


 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

dell'Istituto________________________ 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE ADESIONE SCIOPERO 

 

Il/la 

sottoscritto/a__________________________________________________________________, 

 

insegnante in servizio presso il plesso ______________________________________________, 

 

DICHIARA 

 

di aderire allo SCIOPERO BREVE DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO 

relative alle prove invalsi, proclamato dall'O.S. SGB, pertanto non svolgerà l'attività di correzione e 

tabulazione dei test. 

Si ricorda che qualsiasi atto volto alla sostituzione di personale in sciopero o allo spostamento delle 

date previste dai piano delle attività E' ATTIVITÀ ANTISINDACALE 

 

Data,         Firma 

 

 

 



 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

dell'Istituto________________________ 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE ADESIONE SCIOPERO 

 

Il/la 

sottoscritto/a__________________________________________________________________, 

 

insegnante in servizio presso il plesso ______________________________________________, 

 

DICHIARA 

 

di aderire allo SCIOPERO BREVE DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO 

relative alle prove invalsi, proclamato dall'O.S. SGB, pertanto non somministrerà i test, ma sarà in 

servizio presso la classe  a cui è stato/a assegnato/a, svolgendo regolarmente attività didattica. 

Si ricorda che qualsiasi atto volto alla sostituzione di personale in sciopero o allo spostamento delle 

date previste E' ATTIVITÀ ANTISINDACALE 

 

Data,         Firma 

 

 

 


