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N.Prot. 

OGGETTO: SVOLGIMENTO PROVE INVALSI CLASSI TERZE SECONDARIA 

In data 7 aprile c.a. si è riunito il gruppo Invalsi della scuola, nelle persone del Dirigente Scolastico, la Vicaria Raffaella 

Formisano, le docenti referenti D’Alessio e Petrosino per effettuare un’attenta valutazione del protocollo di 

somministrazione delle prove in oggetto che dovevano svolgersi dal 13 aprile e per tre settimane consecutive,. 

Visti i dati inerenti la situazione epidemiologica locale attuale, 

Visto l’attuale quadro normativo che fa rientrare la nostra Regione in zona classificata “rossa”, 

Visto il D.L. 31 marzo 2021 che prevede il ritorno in presenza fino alle classi prime della Secondaria I grado fintanto che 

permane la zona “rossa”, 

Vista la possibilità, da parte del Dirigente, in regime di autonomia, di poter far rientrare gli alunni delle classi terze “solo” 

per il tempo utile allo svolgimento della prova (cfr calendario già promulgato), 

Nonostante i protocolli di sicurezza in termini di distanziamento e igienizzazione vengano rispettati in caso di rientro 

delle soli classi terze per lo svolgimento delle prove, 

Considerati però che tra un turno e l’altro ci sarebbe un’uscita e un rientro dai locali scolastici di oltre 40 alunni per volta 

e Consapevoli dei pericoli di assembramento dovuti al sostare/permanere al di fuori degli spazi scolastici dei ragazzi delle 

classi terze soprattutto tra un turno e l’altro, 

in data odierna  

SI E’ VALUTATO 

di posticipare l’inizio delle Prove Invalsi di 2 (due) settimane. 

A partire dal 26 aprile saranno dati aggiornamenti sullo svolgimento delle stesse. 

Restano valide le modalità operative e i compiti di tutti i docenti dettati dalla precedente circolare in materia. 
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