Riorganizzazione delle prove INVALSI 2020 dell’ultimo anno della scuola
secondaria di secondo grado in seguito alla sospensione delle attività
didattiche fino al 15 marzo 2020
In base all’art. 1, comma 1, lettera d) del DPCM del 4 marzo 2020 le attività didattiche sono sospese
su tutto il territorio nazionale fino al 15 marzo 2020. In seguito a questa disposizione si rende
necessario riorganizzare anche le prove INVALSI 2020 per l’ultimo anno della scuola secondaria di
secondo grado (di seguito grado 13). A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni operative:
1. accedendo alla pagina (https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=accesso) il
dirigente scolastico indica il giorno dal quale intende iniziare o riprendere lo svolgimento
delle prove INVALSI 2020 per le classi non campione del grado 13. Il sistema consente di
scegliere una nuova finestra di somministrazione con inizio dal 16 marzo 2020, della stessa
durata della finestra di somministrazione definita prima dell’emergenza COVID-19 e con
termine che può andare anche oltre la fine del mese di marzo. Sarà eventualmente possibile
modificare la scelta effettuata qualora dovessero intervenire ulteriori disposizioni al
momento non prevedibili;
2. le classi campione del grado 13 svolgeranno le prove INVALSI 2020 in tre giorni scelti dalla
scuola tra il 24 marzo 2020 e il 27 marzo 2020, secondo le modalità riportate nel protocollo
di
somministrazione
per
le
classi
campione
(https://invalsiareaprove.cineca.it/docs/2020/Protocollo_somministrazione_GR13_ITALIA_2019_2020.pdf);
3. le prove svolte tra il 2 marzo 2020 e il 4 marzo 2020 sono pienamente valide e i relativi dati
sono stati regolarmente salvati dalla piattaforma che eroga le prove INVALSI 2020 per il
grado 13;
4. anche durante il periodo di sospensione dell’attività didattica (5.3.2020-15.3.2020) il
dirigente scolastico può richiedere la ripetizione di prove svolte entro il 4.3.2020 qualora
ricorrano le condizioni per effettuare tale richiesta (documento disponibile nell’area
riservata del dirigente scolastico). Le richieste di ripetizione pervenute entro le ore 11.00 del
13 marzo 2020 consentiranno di svolgere nuovamente le prove da lunedì 16 marzo 2020. Le
richieste effettuate dopo le ore 11.00 del 13 marzo 2020 consentiranno agli studenti
interessati di ripetere la prova a partire da due giorni lavorativi successivi (sabato escluso)
dalla richiesta;
5. il servizio INVALSI di assistenza alle scuole rimane regolarmente attivo anche durante il
periodo di sospensione dell’attività didattica (5.3.2020-15.3.2020).
Sarà cura dell’INVALSI comunicare tempestivamente alle scuole eventuali cambiamenti delle
predette indicazioni qualora dovessero intervenire nuove disposizioni delle autorità competenti.
L’Istituto rinnova la propria vicinanza ai dirigenti scolastici, al personale ATA, ai docenti, agli studenti
e alle loro famiglie per i disagi derivanti dall’attuale situazione sanitaria. Sarà nostro impegno fare il
possibile per favorire la ripresa delle normali attività com’è nell’auspicio di tutti.
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