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Ai docenti 

Scuola Secondaria di primo Grado 

Ai genitori e agli alunni delle classi terze 

Scuola Secondaria di primo Grado 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

COMUNICAZIONE N. 70 

 
Oggetto: prove INVALSI 2018 – indicazioni operative definitive 
 

Di seguito si riassume l’iter procedurale per i docenti somministratori e si danno indicazioni 

circa le modalità di regolamentazione dell’ingresso e dell’uscita dal laboratorio informatico della 

sede Zagari dove gli alunni svolgeranno la prova Invalsi CBT.  

INDICAZIONI OPERATIVE PER I DOCENTI SOMMINISTRATORI 

La riunione preliminare ad ogni turno di somministrazione deve avviarsi almeno 45 minuti prima 

dell’inizio della prova (PROTOCOLLO DI SOMM., 3.1.1) e pertanto i docenti somministratori al primo 

turno si recheranno nell’Ufficio di presidenza alle 8.15 (prendendo servizio alle ore 8.00), quelli 

del secondo turno alle 10.45 e quelli del turno pomeridiano alle 14.15. 

I docenti somministratori della priva prova riceveranno dalla Dirigente: 

 la busta sigillata (a) con gli elenchi studenti per la somministrazione e l’elenco nominativo 

degli studenti e una busta aperta (b), 

 la nota di riservatezza che firmeranno i docenti incaricati della collaborazione tecnica, 

 la nota da leggere agli studenti prima dell’avvio della prova, 

 materiale da cancelleria: forbici per ritagliare i talloncini recanti le credenziali di ciascun 

alunno, fogli da distribuire agli alunni per calcoli e annotazioni, colla per la chiusura della 

busta. 

Verrà stilato un verbale di consegna controfirmato dalla Dirigente e dal docente 

somministratore, al quale verrà consegnata copia. 

Alle 8.30/11.00/14.30 il docente somministratore dovrà essere presso il laboratorio 

informatico dove: 

 aprirà la busta sigillata (a), ritaglierà i talloncini contenenti le credenziali di ciascun alunno, 

li distribuirà e riporrà nella busta aperta (b) i talloncini rimasti inutilizzati della prova; 

 leggerà la nota agli alunni, eventualmente integrandola con altre indicazioni operative; 

 ritirerà i cellulari da riporre in un apposito contenitore predisposto ad hoc. 

http://www.icdezerbimilone.gov.it/


Nel corso della prova il docente somministratore potrà fornire fogli bianchi per calcoli o 

annotazioni, avendo cura di farseli restituire, a prova conclusa, e di distruggerli. 

Il docente somministratore indicherà agli alunni di cominciare la prova e compilerà l’elenco 

nominativo degli studenti con la data e l’ora di inizio di essa. 

Quando ciascun alunno/a avrà conclusa la sua prova, il docente somministratore gli/le 

 farà firmare l’elenco nominativo degli studenti, indicando l’ora di fine della prova; 

 farà firmare il talloncino delle credenziali, controfirmandolo; 

 farà consegnare eventuali fogli con calcoli o annotazioni per distruggerli sul posto; 

 restituirà il cellulare. 

Quando l’intera classe, o gruppo di alunni, avrà terminato la prova, il docente somministratore 

inserirà nella busta aperta (b): 

 l’elenco nominativo degli studenti sottoscritto da tutti gli alunni, 

 i talloncini delle credenziali di ciascun alunno recanti la firma di alunno e docente, 

 l’elenco studenti per la somministrazione delle discipline ancora da svolgere. 

Il docente somministratore sigillerò la busta (b), controfirmandola, e si recherà presso l’Ufficio 

di Dirigenza, dove verrà stilato un verbale di riconsegna alla Dirigente scolastica, la quale 

apporrà la propria sigla sul bordo di chiusura della busta, che sarà riposta in cassaforte. Una 

copia del verbale di riconsegna sarà data al docente somministratore. 

Le indicazioni date sinora vanno seguite dai docenti somministratori della seconda prova, che 

riceveranno dalla Dirigente la busta (b), controfirmata da Dirigente e docente somministratore 

della prima prova e una busta aperta (c). 

Analogamente i docenti somministratori della terza prova riceveranno dalla Dirigente la busta 

(c), predisposta e chiusa dai docenti somministratori della seconda prova, e una busta aperta 

(d). 
 

INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI DAL LABORATORIO INFORMATICO DELLA SEDE ZAGARI 

Gli alunni che dovranno affrontare la prova al primo turno dovranno essere già seduti alla 

propria postazione presso il laboratorio informatico della sede centrale Zagari alle ore 8.30, 

pertanto: 

 gli alunni delle classi III A, B, C entreranno regolarmente a scuola alle 8.00, accedendo alle 

proprie aule, e il loro trasferimento al laboratorio avverrà con modalità indicate via via dal 

secondo collaboratore della DS; 

 gli alunni delle classi III D e III E del plesso Milone non dovranno recarsi in tale sede ma 

accedere al laboratorio informatico della sede Zagari alle ore 8.00, dove sarà garantita la 

loro sorveglianza sino all’avvio delle fasi organizzative preliminari alla prova; 

 gli alunni della classe III A del plesso Barlaam di Seminara dovranno raggiungere in autonomia 

il laboratorio informatico della sede Zagari alle ore 8.00, dove sarà garantita la loro 

sorveglianza sino all’avvio delle fasi organizzative preliminari alla prova. 

Gli alunni non potranno allontanarsi dall’aula prima delle 10.30 o comunque prima della conclusione 

della fase organizzativa successiva alla fine della prova. Per classe (o per gruppi): 

 gli alunni delle classi III A, B, C rientreranno nelle loro aule con modalità indicate via via dal 

secondo collaboratore della DS; 

 gli alunni delle classi III D e III E del plesso Milone rientreranno, sotto la vigilanza di un 

docente accompagnatore, in tale sede, dove si svolgerà regolarmente l’attività didattica sino 



alle 13.00. Non sarà autorizzata alcuna uscita anticipata dal plesso Zagari a seguito della 

conclusione della prova. 

 Gli alunni della classe III A del plesso Barlaam di Seminara rientreranno, con lo scuolabus 

comunale e sotto la sorveglianza di un docente accompagnatore, in sede, dove si svolgerà 

regolarmente l’attività didattica sino alle 13.00. Non sarà autorizzata alcuna uscita anticipata 

dal plesso Zagari a seguito della conclusione della prova. 

Gli alunni che dovranno affrontare la prova al secondo turno dovranno essere già seduti alla 

propria postazione presso il laboratorio informatico della sede centrale Zagari alle ore 11.00, 

pertanto: 

 gli alunni delle classi III A, B, C entreranno regolarmente a scuola alle 8.00, prendendo parte 

alle regolari attività didattiche sino al loro trasferimento al laboratorio, che avverrà con 

modalità indicate via via dal secondo collaboratore della DS; 

 gli alunni delle classi III D e III E del plesso Milone entreranno regolarmente a scuola alle 

8.00, prendendo parte alle regolari attività didattiche sino al loro trasferimento alla sede 

Zagari, che avverrà sotto la sorveglianza di un docente accompagnatore. Non sarà possibile 

accedere in modo autonomo al laboratorio informatico; 

 gli alunni della classe III A del plesso Barlaam di Seminara entreranno regolarmente a scuola 

alle 8.00, prendendo parte alle regolari attività didattiche sino al loro trasferimento alla 

sede Zagari, che avverrà tramite lo scuolabus comunale e sotto la sorveglianza di un docente 

accompagnatore. 

Gli alunni non potranno allontanarsi dall’aula prima delle 13.00 o comunque prima della conclusione 

della fase organizzativa successiva alla fine della prova. In caso di conclusione della prova prima 

dei 90 minuti della sua durata, non sarà autorizzata alcuna uscita anticipata se non in casi del 

tutto eccezionali e di comprovata necessità. 

 Gli alunni delle classi III A, B, C usciranno verso l’esterno direttamente dal laboratorio; 

 gli alunni delle classi III D e III E del plesso Milone usciranno dalla sede Zagari senza 

ulteriore trasferimento al proprio plesso; 

 gli alunni della classe III A del plesso Barlaam di Seminara usciranno dalla sede Zagari senza 

ulteriore trasferimento al proprio plesso e quindi il rientro a Seminara sarà autonomo. 

Gli alunni che dovranno affrontare la prova al turno pomeridiano dovranno essere già seduti 

alla propria postazione presso il laboratorio informatico della sede centrale Zagari alle ore 

14.30. 

Gli alunni non potranno allontanarsi dall’aula prima delle 16.30 o comunque prima della conclusione 

della fase organizzativa successiva alla fine della prova. In caso di conclusione della prova prima 

dei 90 minuti della sua durata, non sarà autorizzata alcuna uscita anticipata se non in casi del 

tutto eccezionali e di comprovata necessità. 

Alla presente comunicazione si allega prospetto definitivo dell’organizzazione della 

somministrazione delle prove Invalsi CBT. 

Per questioni di riservatezza non sono state qui dettagliate le misure organizzative adottate 

per gli alunni DVA, ai quali è stato garantita l’integrazione al gruppo classe e un clima di massima 

serenità per lo svolgimento delle prove, di qualunque formato esse siano. 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


