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Il virus invalsi circola ancora nelle nostre scuole  
FERMIAMOLO! 

 
Nonostante tutti i disagi creati dalla pandemia che hanno avuto forti ripercussioni nelle nostre classi, 
tra i nostri alunni, nella nostra didattica, puntualmente il ministero propone ancora l’inutilità dei test. 
Invece di affrontare e concentrare l’attenzione sui problemi reali ed attuali in cui si trova la scuola, 
s’inventano nuove idee, con i nuovi slogan: PIÙ TI FORMI E PIÙ GUADAGNI!  
Ultima trovata del ministro Bianchi e del suo clan, dimenticando che i docenti sono già formati. 
 
Per non parlare del contratto che stiamo ancora aspettando, da dicembre, da Cgil, Uil, Cisl; 
sempre più povero!! 
 
Da anni i tagli effettuati hanno e stanno danneggiando le nostre scuole. Non ci sono mai soldi per far 
funzionare meglio il tutto MA per la macchina invalsi il bottino viene subito ritrovato e addirittura 
impiegato per della formazione facoltativa con in palio un premio salariale. 
 
Noi non ci stancheremo, anche quest’anno, e faremo in modo di non fare entrare il VIRUS INVALSI 
nelle scuole. 

SCIOPERO BREVE 
E’ uno sciopero FACILE che permette di NON SOMMINISTRARE le 

prove previste per il 6 maggio e di NON CORREGGERE tutte le prove dal 
6 maggio a fine operazioni, perdendo solo 1 ORA di stipendio! 
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

A TUTTI I DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA  
 

OGGETTO: ULTERIORI CHIARIMENTI PER LO SCIOPERO BREVE DELLE ATTIVITA’ 
CONNESSE ALL’INVALSI 
 
Al fine di agevolare la gestione delle giornate in cui si svolgerà l’agitazione sindacale in oggetto, si inviano 
chiarimenti relativi ai due punti sui quali sono giunte più richieste, con la richiesta di comunicarli al personale 
interessato. Si ringrazia per la collaborazione si porgono cordiali saluti. 
 
Si può esercitare lo sciopero di somministrazione dei quiz fissati per i giorni 5 e 9 maggio? 
LO SCIOPERO DI SOMMINISTRAZIONE RIGUARDA SOLO LE PROVE FISSATE PER IL 6 
MAGGIO. LE PROVE DEL 5 E DEL 9 MAGGIO NON POSSONO ESSERE OGGETTO DELLO 
SCIOPERO BREVE DI SOMMINISTRAZIONE PROCLAMATO DA SGB. 
Tali prove possono essere oggetto dello sciopero di correzione e tabulazione.  
Come espresso chiaramente nella proclamazione dello sciopero e correttamente riportato nella circolare del 
Ministero, SOLO IL 6 MAGGIO possiamo esercitare il diritto di sciopero della somministrazione. In 
questo caso, tra l’altro, lo sciopero si intende riferito all’inizio dell’attività affidata al lavoratore; questa può 
anche essere quella di ritirare ed etichettare i fascicoli. In caso di sciopero dell’incaricato, quindi, i fascicoli 
non verrebbero nemmeno ritirati. 
Ricordiamo ancora una volta che è anche possibile esercitare il diritto di sciopero della correzione e 
tabulazione dei quiz a partire dal 6 maggio. Questo significa che lo sciopero dell’attività di correzione 
(indipendentemente dal calendario di ogni singola scuola) si può attuare nei confronti delle prove 
somministrate il 5 e 9 maggio (e del 6 maggio, se i test sono stati somministrati), se la correzione è stata 
calendarizzata in un lasso di tempo compreso tra il 6 maggio ed il giorno indicato per il termine delle 
operazioni. 
Il 6 maggio, nelle classi denominate dall’Invalsi “classi campione” è possibile esercitare lo sciopero di 
somministrazione? In tal caso, può il dirigente scolastico disporre la somministrazione da parte degli 
osservatori inviati dall’Invalsi? 
 
LA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE IN SCIOPERO E’ VIETATA DALLO STATUTO DEI 
LAVORATORI, come ribadito da tutte le recenti sentenze in materia. 
L’individuazione delle “classi campione” è una procedura interna all’ente Invalsi. Per la normativa vigente 
sull’esercizio del diritto di sciopero, non sussiste una diversa valutazione per le “classi campione” che quindi, 
ai fini dello sciopero della somministrazione, sono da considerarsi in modo identico a tutte le altre classi 
interessate dallo svolgimento dei quiz. Ciò si evince chiaramente anche dalla nota del Ministero che 
annuncia lo sciopero breve proclamato da SGB, nella quale non figura alcuna distinzione in merito. In 
caso di adesione allo sciopero di somministrazione da parte dell’incaricato, non è possibile imporre che gli 
osservatori inviati dall’Invalsi sostituiscano il personale in sciopero. Ai fini dell’art. 28 dello Statuto dei 
lavoratori e delle sanzioni previste, gli osservatori dell’Invalsi sono considerati in modo identico a qualsiasi 
altra tipologia di persone eventualmente incaricate dell’illegittima sostituzione di personale in sciopero. 
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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 dal piano delle attività È 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 È ATTIVITÀ ANTISINDACALE 
 
Data,         Firma 
 
 
 


