
AL PRESIDENTE INVALSI 

 ANNA MARIA AJELLO

fax 069415215 /0694185229 PRESIDENTE@INVALSI.IT

 AL MINISTRO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA

STEFANIA GIANNINI

VIALE TRASTEVERE, 76/A 00153 ROMA,FAX 06 5813515

UFFICIO DI GABINETTO MIUR

FAX 06 58492089

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI MIUR
FAX 06.58492716

ALLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E LA VALUTAZIONE
DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE

pc. Alla COMMISSIONE DI GARANZIA PER L’ATTUAZIONE DELLO LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Fax: 06 94539680 segreteria@cgsse.it

PC. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MATTEO RENZI

PALAZZO CHIGI, PIAZZA COLONNA 370 ROMA, FAX 06 6793543

Oggetto:  REVOCA  e/o  ANNULLAMENTO  Nota  INVALSI  Prot   num.  0003380  del

27/04/2015 di  Variazione delle date di svolgimento delle prove INVALSI già fissate per il

5 e 6 maggio 2015

IL PRESIDENTE INVALSI,  Anna Maria Ajello , con  Prot  num. 0003380 dei 27/04/2015

avente  ad   OGGETTO:  Variazione  delle  date  di  svolgimento  delle  prove  INVALSI  già

fissate per il  5 e 6 maggio 2015, ha  “DIPOSTO”  TALE VARIAZIONE SENZA ALCUNA

MOTIVAZIONE.  Infatti  con  tale  “DISPOSIZIONE”  viene  comunicato  e  disposto  quanto

segue:

“Si  comunica  la  seguente  variazione del  calendario delle prove INVALSI  che coinvolgono la sola

scuola primaria già fissate con nota del 28 ottobre 2014: 

• 6 maggio 2015: prova preliminare di lettura (TI primaria) e prova d’Italiano (TI e V primaria);

• 7 maggio 2015: prova di Matematica (TI e V primaria) e Questionario studente (V primaria).

Tale  variazione  di  calendario  riguarda  tutte  le  classi  della  scuola  primaria  indipendentemente

dall’adesione del personale docente e non docente allo sciopero del  5 maggio 2015. Pertanto le

prove della scuola primaria si dovranno svolgere comunque il 6 e il 7 maggio 2015, anche se ci fosse

la disponibilità del personale il 5 maggio 2015.”
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“Con la presente nota si  intendono pertanto modificate le precedenti disposizioni, con particolare

riguardo agli impegni che coinvolgono gli osservatori esterni delle classi campione, che svolgeranno

la loro attività presso la scuola primaria il 6 maggio 2015 (Il primaria: prova preliminare di lettura e

prova di Italiano; V primaria: prova di Italiano) e il 7 maggio 2015 (lI primaria: prova di Matematica; V

primaria: prova di Matematica e Questionario studente).”

È  del  tutto  evidente  che  tale  PROVVEDIMENTO   “nota”   Prot.num.  0003380  dei

27/04/2015 con il quale ”si intendono pertanto modificate le precedenti disposizioni,” è

viziato da violazione di legge, eccesso di potere, sviamento di potere ed altre

violazioni normative, forse anche di rilievo penale, per essere completamente

assente di motivazione (alcuna ragione che ha determinato tale ingiustificato

spostamento).

Peraltro, sorge il legittimo “sospetto”,  e sarebbe ancor più grave, che la decisione

di  tale  disposizione  di  variazione  di  data  sia  stata  determinata  dalla

proclamazione dello sciopero  del giorno 05/05/2015. Infatti nessun altro evento di

rilievo  è  accaduto  per  far  slittare  tale  data,  diversamente  sarebbe  stato  posto  a

fondamento  di  tale  “DISPOSIZIONE”,  né  può  essere  ritenuto  mero  errore  di

esplicitazione. 

Tanto premesso, CHIEDIAMO che la nota in oggetto venga immediatamente revocata e/o

ANNULLATA,  in  mancanza  qualsiasi  azione  di  contestazione  al  personale  che  non

rispettasse  un  “ordine”  illegittimo e/o  illegale  sarebbe  colto  da nullità  e  sospetto  di

persecuzione personale e sindacale.  

Ogni comunicazione in merito dovrà essere indirizzata a:  USB Unione Sindacale di
Base - Confederazione Nazionale Roma, viale dell'Aeroporto 129 scuola@usb.it  

Roma, 28 aprile 2015     
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