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Prot. n. 1676/V.4                                               Sant’Agata dei Goti, 05/04/2022 
 

 Agli esercenti la responsabilità genitoriale degli 
alunni delle classi terze – Sc. Sec. I Grado 

 Ai docenti somministratori delle PROVE 
INVALSI CBT 

 Ai Collaboratori Tecnici 
 Al docente Animatore Digitale 
 Ai docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico   
 Alla docente con funzione strumentale Prof.ssa 

Franco Anna 
 

 Alla D.S.G.A. 
 All’Assistente Tecnico 
 Albo / Atti / Sito web 

E, p.c. 
 Al personale docente 
 Al personale ATA della Scuola Secondaria di 

Primo Grado 
LORO SEDI 

 
 
 

OGGETTO: Disposizioni organizzative per lo svolgimento delle 
prove INVALSI CBT classi terze della Scuola 
Secondaria di I Grado - A. S. 2021/2022. 

 
 

In attuazione del D. Lgs n. 62/2017, si comunica che le prove INVALSI d’Italiano, 
Matematica e Inglese Computer Based (CBT) per l’a.s. 2021/2022 si svolgeranno 
secondo le seguenti modalità: 

 la prova INVALSI di ciascun allievo si compone di domande estratte da un ampio 
repertorio di quesiti (banca di item) e varia pertanto da studente a studente, 
mantenendo per ciascuna forma (insieme delle domande che compongono le 
diverse prove) uguale difficoltà e struttura; 

 a livello di singolo allievo, la somministrazione avverrà in tre giornate distinte, una 
per ciascun ambito disciplinare; 
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 la durata delle prove per Italiano e Matematica è di 90 minuti, per Inglese (reading) 
di 45 minuti, Inglese (listening) di circa 30 minuti; 

 le domande di background (cosiddetto questionario studente) sono suddivise tra le 
due prove di Italiano e Matematica e presentate in coda alle prove stesse (15 
minuti); 

 nel locale in cui si svolgerà la somministrazione saranno presenti il docente 
responsabile della somministrazione e il responsabile del funzionamento dei 
computer, individuato nella figura dei collaboratori tecnici indicati in epigrafe e 
nominati dal Dirigente Scolastico, che collaboreranno strettamente per lo 
svolgimento della prova secondo le modalità definite dal Protocollo di 
somministrazione (All.1). Infatti, per ogni prova, è stato nominato dal Dirigente 
scolastico: 

a) un docente somministratore (Doc.So), scelto preferibilmente tra i docenti non 
della classe e non della disciplina oggetto della prova; 

b) almeno un collaboratore tecnico (Co.Te), responsabile del funzionamento dei 
computer, scelto tra il personale docente o ATA con competenze informatiche 
adeguate. 

 gli alunni che sostengono la prova, dopo aver firmato sull’elenco studenti, 
riceveranno un talloncino con le proprie credenziali di accesso; 

 il docente somministratore firmerà l’elenco nell’apposita sezione attestante la 
consegna delle credenziali; 

 qualora gli alunni dovessero avere bisogno di carta per i loro appunti, possono 
usare solo fogli forniti dalla scuola (timbrati con il timbro ufficiale della 
scuola e controfirmati dal Docente Somministratore) che dovranno consegnare 
al termine della prova al Docente somministratore, il quale provvederà a 
consegnarli al Dirigente Scolastico (o suo Delegato), il quale provvederà a 
distruggere i predetti fogli in maniera sicura e riservata; 

  il tempo complessivo di svolgimento della prova INVALSI CBT d’Italiano, 
Inglese e Matematica, come sopra indicato, è definito dalla piattaforma, per cui una 
volta chiusa la prova INVALSI CBT d’Italiano, Inglese e Matematica (o alla 
conclusione della sua durata temporale) non sarà possibile accedere nuovamente 
alla prova; 

  una volta superata la schermata di avviso che si sta per passare al questionario 
NON si potrà più tornare indietro; 

 i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del docente somministratore 
(N.B. non si potranno posizionare in un unico raccoglitore, in osservanza delle 
misure di contrasto e di prevenzione alla diffusione da COVID-19); 

 per lo svolgimento della prova Invalsi di Inglese listening, in osservanza delle 
misure di contrasto e di prevenzione alla diffusione da COVID-19, gli studenti 
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dovranno essere forniti di cuffie auricolari personali, previa verifica del loro 
effettivo funzionamento, prima dell’inizio della somministrazione; 

 al termine della prova Invalsi, ogni studente si recherà dal docente somministratore 
per riconsegnare il talloncino con le proprie credenziali ed entrambi provvederanno 
a firmare l’elenco studenti nell’apposita sezione attestante il completamento della 
prova; 

 in caso di assenza, l’alunno potrà recuperare la prova in un giorno stabilito dal 
Dirigente Scolastico all’interno della finestra di somministrazione della Scuola, 
eventualmente anche con allievi di altre classi. 

FINESTRA DI SOMMINISTRAZIONE E DURATA DELLE PROVE 

Per l’A.S. 2021/2022 le tre prove INVALSI saranno somministrate in giornate 
distinte scelte dal Dirigente scolastico all'interno della finestra di somministrazione 
dal 01 aprile 2022 al 30 aprile 2022 assegnata all’I.C. n. 1 “A. Oriani” e di seguito 
schematizzata: 
. 

   
  A

PR
IL

E
 Lu Ma Me Gio Ve Sa  Do 

    1 2 3 
4 5 6    7 8 9 10 

11    12 13  14 15 16 17 
18 19 20  21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30  

Tenuto conto delle norme in materia di contenimento del contagio da COVID-19 
attualmente vigenti ed in base alle dotazioni informatiche della scuola, alla qualità 
della connessione Internet ed alle esigenze organizzative, la somministrazione delle 
prove avverrà a partire da lunedì 11 aprile 2022 con un’organizzazione in piccoli 
gruppi, lasciando tra un gruppo e l’altro il tempo necessario ad effettuare un’accurata 
igienizzazione delle postazioni. 
Ogni classe svolgerà le prove, in giorni consecutivi (salvo per la sospensione delle 
vacanze pasquali e del 25 aprile), nel seguente ordine: 
1) Italiano 
2) Matematica 
3) Inglese (reading + listening) 
Per le prove di Italiano e Matematica sono previsti moduli di somministrazione di 
105 minuti articolati in: 
1) 10 minuti complessivi per le fasi propedeutiche all’avvio della prova; 
2) 90 minuti per lo svolgimento della prova standard; 
3) 15 minuti per rispondere alle domande di contesto poste al termine della prova. 
La prova di Inglese prevede due momenti distinti per un totale di 90 minuti: 
1) per la sezione di reading sono previsti moduli di somministrazione di 55 minuti 

articolati in: 
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a) 10 minuti complessivi per le fasi propedeutiche all’avvio della prova; 
b) 45 minuti per lo svolgimento della prova standard. 

2) per la prova relativa all’inglese listening, sono previsti moduli di            somministrazione 
di 35 minuti articolati in: 
a) 5 minuti complessivi per le fasi propedeutiche all’avvio della prova; 
b) 30 minuti per lo svolgimento della prova standard. 

Tra una sezione e l’altra, sono previsti circa 10 minuti di pausa (gli alunni dovranno 
comunque restare alla loro postazione). 
In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza per una o più classi, il 
calendario delle prove sarà rimodulato. 
Nel rispetto delle principali norme per contrastare la diffusione del contagio da  
Covid-19 e tenuto conto dei suggerimenti tecnici ed organizzativi che l’INVALSI ha 
dato alla scuola in base ai dati tratti dall’esecuzione del diagnostic tool, tutte le classi 
saranno divise in due gruppi, come da prospetto di seguito riportato: 
 
CLASSE PROVA 

INVALSI CTB 
GRUPPI ALUNNI N AULA PROVA 

 
3B 
22 alunni (-2 
DVA) 

 
ITALIANO 
11/04/22 

 
1 GRUPPO 
(ore 9.00-
10.55) 
 
2 GRUPPO 
(ore 9.00-
10.55) 

 
DAL N. 1 AL 
N 16 
 
 
DAL N 17 AL 
N 22 

 
15 
 
 
 
6 

 
LABORATORIO 
LINGUISTICO 
 
 
LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 

  
MATEMATICA 
13/04/22 

 
1 GRUPPO 
(ore 9.00-
10.55) 
 
2 GRUPPO 
(ore 11.30-
13.10) 

 
DAL N. 1 A 
N. 9 
 
 
DAL N. 10 AL 
N. 22 

 
8 
 
 
 
13 

 
LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 
 
 
LABORATORIO 
LINGUISTICO 
 

  
INGLESE 
21/04/2022 

 
1 GRUPPO 
(ore 9.00-
10.25) 
 
2 GRUPPO 
(ore 9.00-
10.25) 

 
DAL N. 1 AL 
N. 16 
 
 
DAL N. 17 AL 
N. 22 

 
15 
 
 
 
6 

 
LABORATORIO 
LINGUISTICO 
 
 
LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 
 

 
3D  
19 alunni 
 

 
ITALIANO 
12/04/22 

 
1 GRUPPO 
(ore 9.00-
10.55) 
 
2 GRUPPO 
(ore 9.00-
10.55) 

 
DAL N 1 AL 
N 15 
 
 
DAL N 16 AL 
N 19 

 
15 
 
 
 
4 

 
LABORATORIO 
LINGUISTICO 
 
 
LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 
 

  
MATEMATICA 

 
1 GRUPPO 

 
DAL N 1 AL 

 
10 

 
LABORATORIO 
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20/04/22 (ore 9.00-
10.55) 
 
2 GRUPPO 
(ore 11.30-
13.10) 

N 10 
 
 
 
DAL N 11 AL 
N 19 

 
 
 
 
9 

MULTIMEDIALE 
 
 
LABORATORIO 
LINGUISTICO 
 

  
INGLESE 
22/04/22 

 
1 GRUPPO 
(ore 9.00-
10.25) 
 
2 GRUPPO 
(ore 11.00-
12.25) 

 
DAL N 1 AL 
N 10 
 
 
DAL N 11 AL 
N 19 

 
10 
 
 
 
9 

 
LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 
 
 
LABORATORIO 
LINGUISTICO 
 

 
3A  
20 alunni (-2 
DVA) 

 
ITALIANO 
12/04/22 

 
1 GRUPPO 
(ore 9.00-
10.55) 
 
 
2 GRUPPO 
(ore 11.30-
13.10) 

 
DAL N 1 AL 
N 10  
 
 
DAL N 11 AL 
N 19 
 
 
 

 
9 
 
 
 
9 

 
LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 
 
 
LABORATORIO 
LINGUISTICO 
 

  
 
MATEMATICA 
20/04/22 

 
1 GRUPPO 
(ore 9.00-
10.55) 
 
2 GRUPPO 
(ore 9.00-
10.55) 

 
DAL N 1 AL 
N 16 
 
DAL N 17 AL 
N 19 

 
15 
 
 
3 

 
LABORATORIO 
LINGUISTICO 
 
LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 
 

  
INGLESE 
22/04/22 

 
1 GRUPPO 
(ore 9.00-
10.25) 
 
2 GRUPPO 
(ore 9.00-
10.25) 

 
DAL N 1 AL 
N 16 
 
DAL N 17 AL 
N 19 

 
15 
 
 
3 

 
LABORATORIO 
LINGUISTICO 
 
LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 
 

3C  
21 alunni (- 1 
DVA) 

 
ITALIANO 
11/04/22 

 
1 GRUPPO 
(ore 9.00-
10.55) 
 
2 GRUPPO 
(ore 11.30-
13.10) 

 
DAL N 1 AL 
N 7 
 
 
DAL N 8 AL 
N 21 

 
7 
 
 
 
13 

 
LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 
 
LABORATORIO 
LINGUISTICO 
 

  
MATEMATICA 
13/04/22 

 
1 GRUPPO 
(ore 9.00-
10.55) 
 
2 GRUPPO 
(ore 9.00-

 
DAL N 1 AL 
N 16 
 
DAL N 17 AL 
N 21 

 
15 
 
 
 
5 

 
LABORATORIO 
LINGUISTICO 
 
LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 
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10.55) 
  

INGLESE 
21/04/22 

 
1 GRUPPO 
(ore 9.00-
10.25) 
 
2 GRUPPO 
(ore 11.00-
12.25) 

 
DAL N 1 AL 
N 7 
 
DAL N 8 AL 
N 21 

 
7 
 
 
 
13 

 
LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 
 
LABORATORIO 
LINGUISTICO 
 

 
3E 
19 alunni (- 1 
DVA) 

 
ITALIANO 
12/04/22 

 
1 GRUPPO 
(ore 11.30-
13.10) 
 
2 GRUPPO 
(ore 11.30-
13.10) 

 
DAL N 1 AL 
N 6 
 
DAL N 7 AL 
N 19 

 
6 
 
 
 
12 

 
LABORATORIO 
LINGUISTICO 
 
LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 
 

  
 
MATEMATICA 
20/04/22 

 
1 GRUPPO 
(ore 11.30-
13.10) 
 
2 GRUPPO 
(ore 11.30-
13.10) 

 
 
DAL N 1 AL 
N 6 
 
DAL N 7 AL 
N 19 

 
 
 
6 
 
 
 
12 

 
 
LABORATORIO 
LINGUISTICO 
 
LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 
 

  
INGLESE 
22/04/22 

 
1 GRUPPO 
(ore 9.00-
10.25) 
 
2 GRUPPO 
(ore 11.00-
12.25) 

 
DAL N 1 AL 
N 6 
 
DAL N 7 AL 
N 19 

 
6 
 
 
 
12 

 
LABORATORIO 
LINGUISTICO 
 
LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 
 

 
VERIFICA DELLE POSTAZIONI INTERNET 

 
Da mercoledì 6 aprile 2022 e fino al termine delle prove, i laboratori Linguistico e 
Multimediale saranno utilizzati SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per lo svolgimento 
delle prove INVALSI CBT. 
Per evitare sovraccarichi alla rete che potrebbero interferire con la buona riuscita 
delle prove, si dispone che da LUNEDI’ 11 APRILE 2022 e fino al termine delle 
prove         tutti i docenti non dovranno attivare il wi-fi del PC presente in classe. 
Nei giorni 8 e 9 aprile 2022, il docente Animatore Digitale ed i Collaboratori tecnici, 
con il supporto dell’Assistente tecnico, effettueranno un’ultima verifica dello stato dei 
laboratori che verranno adibiti ad aule per le prove INVALSI CBT. Terminata la 
verifica, i laboratori non potranno più essere utilizzati per alcun motivo fino a nuove 
disposizioni. 
I Collaboratori tecnici verificheranno che tutti i computer destinati alla 
somministrazione CBT delle prove INVALSI: 
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1) siano regolarmente funzionanti; 
2) siano connessi a Internet; 
3) siano utilizzabili per l’ascolto individuale mediante audio-cuffie della prova di 

inglese (sezione di listening) e delle prove di italiano e matematica degli alunni 
con D.S.A. 

Inoltre, verificheranno che su ogni computer sia presente uno dei browser consigliati 
da INVALSI e si atterranno il più possibile ai suggerimenti tecnici ricevuti in 
riscontro all'esecuzione del diagnostic tool. 

COMPITI DEI DOCENTI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I docenti primo e secondo collaboratore del Dirigente Scolastico cureranno, nei giorni 
delle prove, le necessarie modifiche all'orario di servizio dei docenti somministratori 
e collaboratori tecnici, anche con eventuali modifiche del giorno libero. 
L'orario dei docenti coinvolti nella somministrazione delle prove non dovrà superare 
le 18 ore settimanali (o le ore settimanali previste dal proprio contratto) tra ore di 
somministrazione e ore di lezione; qualora si dovessero superare le 18 ore di 
servizio, il/la docente avrà diritto al recupero, con le modalità in uso per i permessi 
brevi in questa Istituzione Scolastica. 

COMPITI DEI DOCENTI SOMMINISTRATORI E COLLABORATORI TECNICI 

Per i compiti del personale coinvolto nelle prove, si rimanda al decreto di nomina e  
ai documenti forniti da INVALSI allegati alla presente disposizione. 
Per ogni altro approfondimento, si rimanda ai documenti allegati alla presente. 

RIUNIONE PRELIMINARE 

La riunione preliminare con il Dirigente scolastico si terrà in modalità telematica da 
remoto il giorno 08 aprile 2022 alle ore 16:30 su piattaforma CISCO WEBEX. 
 

DISPOSIZIONI ANTI CONTAGIO DA VIRUS COVID-19 
 

1) Per assicurare il distanziamento interpersonale, le classi saranno divise in due 
gruppi, in considerazione della capienza dei laboratori LINGUISTICO e 
MULTIMEDIALE e del numero di postazioni disponibili. 

2) Il collaboratore tecnico, il docente somministratore e tutti gli alunni presenti nel 
laboratorio indosseranno sempre la mascherina chirurgica o FFP2. 

3) Ogni laboratorio sarà fornito di un dispenser di gel sanificante; gli alunni 
igienizzeranno le mani all’ingresso e all’uscita. 

4) Le postazioni attive saranno opportunamente segnalate, assicurando il necessario 
distanziamento tra un alunno e l’altro. 

5) Ogni alunno occuperà la stessa postazione per tutte le prove previste. 
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6) Su ogni postazione, il collaboratore tecnico lascerà i fogli utili agli alunni per 
eventuali appunti o calcoli. Gli stessi fogli saranno raccolti dal docente 
somministratore al termine della prova e saranno prontamente distrutti. 

7) Ogni alunno porterà con sé la propria penna per eventuali appunti o calcoli. 
8) Il docente somministratore e il collaboratore tecnico igienizzeranno 

frequentemente le mani; in particolare, il docente somministratore igienizzerà le 
mani prima di consegnare agli alunni i talloncini con le credenziali di accesso alla 
prova e dopo averli ricevuti indietro al termine della prova. 

9) alla fine di ogni turno, i laboratori e le postazioni saranno sanificate dai 
collaboratori scolastici. 

10) Durante la breve pausa tra la prova di Inglese reading e quella di Inglese 
listening, gli alunni resteranno seduti alla loro postazione. 

11) Per la prova di Inglese listening, qualora lo studente non sia fornito di cuffie 
auricolari personali, la scuola fornirà le audio-cuffie necessarie per la prova, 
assicurando un’accurata igienizzazione. 

Per tutto quanto non specificato si rimanda alla normativa nazionale e locale inerente 
le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-19 
attualmente vigenti. 

COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

Al fine di contenere il rischio di contagio da Covid-19, i collaboratori scolastici 
avranno cura di: 
1) verificare che il laboratorio informatico in cui si svolgeranno le prove sia fornito di 

dispenser di gel sanificante all’ingresso o sulla scrivania del docente; 
2) aerare il laboratorio informatico all’inizio e alla fine di ogni turno di 

somministrazione; 
3) igienizzare con alcol etilico le tastiere, i mouse e tutte le superfici orizzontali e 

verticali toccate più di frequente, prima e dopo ogni turno di somministrazione; 
4) lavare il pavimento come da protocollo e sanificare l’ambiente con il 

nebulizzatore in dotazione, al termine dell’ultimo turno di somministrazione della 
mattinata; 

5) igienizzare le audio-cuffie con alcol etilico al termine del turno di 
somministrazione della prova di Inglese listening, sanificarle con il nebulizzatore, 
farle “decantare” per il tempo necessario per poi riporle in un contenitore fino al 
loro successivo utilizzo. 

Tutte le operazioni sopra elencate saranno effettuate indossando sempre i necessari 
DPI. 
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COMUNICAZIONE AD ALUNNI E FAMIGLIE 

I sigg. docenti presenti in aula al momento della notifica della presente nota, 
cureranno la comunicazione alle famiglie delle presenti disposizioni attraverso la 
trascrizione sul diario degli alunni del calendario delle prove Invalsi CBT 
relativo alla classe di appartenenza, evidenziando che 
a) pur non essendo le prove INVALSI CBT in questo A.S. 2021/2022 requisito di 

ammissione all'Esame conclusivo del I ciclo di istruzione, gli esiti delle prove 
INVALSI confluiscono nella Certificazione delle competenze di fine I ciclo, 
documentazione necessaria per l’iscrizione al successivo grado di istruzione. Di 
conseguenza tutti gli alunni sono invitati a non assentarsi. 

b) L’alunno assente a uno o più prove recupera la/le prova/e che non ha svolto nelle 
date e secondo le modalità indicate dal Dirigente scolastico, all’interno della 
finestra di somministrazione assegnata alla scuola da INVALSI. 

c) Le prove possono essere svolte solo ed esclusivamente a scuola. 
d) In base all’evoluzione dell’attuale situazione sanitaria dovuta al diffondersi del 

virus COVID-19, INVALSI potrà estendere la finestra di somministrazione oltre il 
30/04/2022 per cui gli alunni, a meno che sia inevitabile, non dovranno 
assentarsi nei giorni delle prove. 

e) da lunedì 11 APRILE 2022 a VENERDI 22 APRILE 2022 gli alunni che 
effettuano le prove Invalsi CBT in orari terminali potrebbero posticipare l’orario 
di uscita oltre le ore 13:00. 

Il giorno successivo il docente della prima ora verificherà l’esito della 
comunicazione della presente attraverso la firma sul diario da parte dei genitori e 
raccoglierà le autorizzazioni all’uscita autonoma firmata dagli esercenti la 
responsabilità genitoriale degli alunni interessati. 
Per il corretto e sereno svolgimento delle prove, si confida nella collaborazione e 
professionalità di tutto il personale scolastico coinvolto. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Antonio Montella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n.39/1993  

L’originale è agli Atti 

Si allega: 
 
1) Nota Prot. n. 1677/V.4 del 05 /04/2022 – Calendario prove INVALSI CBT classi 

terze Scuola  Secondaria di I grado A. S. 2021/2022 e nomina Somministratori e 
Collaboratori tecnici 

2) INVALSI- Manuale del somministratore prove INVALSI CBT classi III Scuola  
Secondaria di I grado A. S. 2021/2022 

3) INVALSI - Organizzazione delle prove CBT (paragrafo 2 – “La connessione alla rete 
Internet” per i Collaboratori tecnici) 

4) INVALSI- Protocollo di somministrazione Prove INVALSI CBT classi NON campione 
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(per Docenti somministratori e Collaboratori tecnici) 
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