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Prot. n. 3685/C.2.zz Bisceglie, 11 maggio 2018 
 

COMUNICAZIONE n° 284 

a. s. 2017/18 

 
 

 

Al personale tutto 
All’albo 

 
 
Oggetto:  Somministrazione prove INVALSI 2018 – disposizioni di servizio. 

 

Si forniscono le seguenti disposizioni di servizio necessarie ad assicurare il corretto 

svolgimento delle prove INVALSI 2018, programmate tra martedì 15 e venerdì 18 maggio 

2018: 

 

1. Si interdice l’uso, in orario antimeridiano, dei laboratori LI4 e LI5 da lunedì 14 

maggio a venerdì 18 maggio 2018; 

 

2. Si interdice l’uso, in orario antimeridiano, delle infrastrutture di rete da martedì 15 

maggio a venerdì 18 maggio 2018, fatta eccezione per l’utilizzo del registro 

elettronico e per le attività amministrative strettamente necessarie; 

 

3. Personale docente: 

a. Il personale docente incaricato della somministrazione è invitato ad attenersi 

scrupolosamente a quanto previsto nel protocollo di somministrazione e a 

svolgere le attività di vigilanza nei confronti delle studentesse e degli studenti; 

 

http://www.iisdellolio.gov.it/attachments/article/1096/Comunicazione_283.pdf
http://www.iisdellolio.gov.it/attachments/article/1096/Comunicazione_283.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/CL_NON_CAMP_GR_10_Manuale_somministratore.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado
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b. Il personale docente incaricato della somministrazione curerà la redazione, in 

accordo con il referente per le prove INVALSI, prof. Maddalena, della 

seguente documentazione: 

 

i. Verbale prima riunione; 

ii. Dichiarazione di riservatezza del collaboratore tecnico; 

iii. Informazioni da leggere e da far sottoscrivere agli studenti all’avvio di 

ciascuna prova; 

iv. Verbale di riconsegna buste da parte del docente somministratore al 

dirigente scolastico al termine di ciascuna prova; 

v. Verbale di riconsegna buste da parte del dirigente scolastico al docente 

somministratore; 

 

c. Il personale docente incaricato della somministrazione è invitato a consultare 

i materiali predisposti dall’INVALSI per le classi non campione; 

 
d. Nei giorni di somministrazione delle prove, il personale docente non incaricato 

della somministrazione stessa è invitato ad agevolare la tempestiva 

sostituzione dei docenti incaricati al termine di ciascuna ora di lezione; 

 
e. Nei giorni di somministrazione delle prove, il personale docente non incaricato 

della somministrazione stessa è invitato a prestare generica attività di 

vigilanza ed a segnalare tempestivamente ogni eventuale necessità. 

 
 

4.  Direttrice dei S.G.A: 

a. Nei giorni di somministrazione delle prove, la Direttrice dei S.G.A. è delegata 

a organizzare, in accordo con il referente per le prove INVALSI, prof. 

Maddalena, i servizi di segreteria per la predisposizione, la raccolta, la 

trasmissione e la archiviazione informatica della seguente documentazione, 

per ciascuna delle classi seconde: 

 

http://www.iisdellolio.gov.it/attachments/article/1096/Comunicazione_283.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/151_VERBALE_INIZIALE_GR_10_NON_CAMP.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/161_DICHIARAZIONE_COLL_TECN_GR_10_NON_CAMP.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/192_INFO_DA_LEGGERE_AGLI_STUDENTI_PRIMA_DELLA_PROVA_GR_10_NO_CAMP.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/192_INFO_DA_LEGGERE_AGLI_STUDENTI_PRIMA_DELLA_PROVA_GR_10_NO_CAMP.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/171_VERBALE_CONSEGNA_BUSTE_AL_DS_GR_10_NO_CAMP.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/171_VERBALE_CONSEGNA_BUSTE_AL_DS_GR_10_NO_CAMP.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/181_VERBALE_RI-CONSEGNA_BUSTE_AL_DOC_SOMM_GR_10_NO_CAMP.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/181_VERBALE_RI-CONSEGNA_BUSTE_AL_DOC_SOMM_GR_10_NO_CAMP.pdf
http://www.iisdellolio.gov.it/attachments/article/1096/Comunicazione_283.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado
http://www.iisdellolio.gov.it/attachments/article/1096/Comunicazione_283.pdf
http://www.iisdellolio.gov.it/attachments/article/1096/Comunicazione_283.pdf
http://www.iisdellolio.gov.it/attachments/article/1096/Comunicazione_283.pdf
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i. Verbale prima riunione; 

ii. Dichiarazione di riservatezza del collaboratore tecnico; 

iii. Informazioni da leggere e da far sottoscrivere agli studenti all’avvio di 

ciascuna prova; 

iv. Verbale di riconsegna buste da parte del docente somministratore al 

dirigente scolastico al termine di ciascuna prova; 

v. Verbale di riconsegna buste da parte del dirigente scolastico al docente 

somministratore; 

 

b. Nei giorni di somministrazione delle prove, la Direttrice dei S.G.A. è delegata 

a organizzare, in accordo con il referente per le prove INVALSI, prof. 

Maddalena, i servizi del personale tecnico per l’adeguato supporto e vigilanza 

nei laboratori LI4 e LI5; 

 

c. Nei giorni di somministrazione delle prove, la Direttrice dei S.G.A. è delegata 

a organizzare, in accordo con il referente per le prove INVALSI, prof. 

Maddalena, i servizi del personale ausiliario per l’adeguata vigilanza dei 

laboratori LI4 ed LI5, dei corridoi prospicenti e dei servizi igienici; 

 

d. Nei giorni di somministrazione delle prove, la Direttrice dei S.G.A. è delegata 

a organizzare, in accordo con il referente per le prove INVALSI, prof. 

Maddalena, i servizi del personale ausiliario per l’adeguata vigilanza degli 

ingressi all’edificio scolastico e per fornire il supporto logistico al personale 

docente impegnato nella somministrazione delle prove; 

 

5. Personale A.T.A.: 

a. Nei giorni di somministrazione delle prove, il personale amministrativo curerà 

la predisposizione, la raccolta, la trasmissione e la archiviazione informatica 

della seguente documentazione, per ciascuna delle classi seconde: 

 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/151_VERBALE_INIZIALE_GR_10_NON_CAMP.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/161_DICHIARAZIONE_COLL_TECN_GR_10_NON_CAMP.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/192_INFO_DA_LEGGERE_AGLI_STUDENTI_PRIMA_DELLA_PROVA_GR_10_NO_CAMP.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/192_INFO_DA_LEGGERE_AGLI_STUDENTI_PRIMA_DELLA_PROVA_GR_10_NO_CAMP.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/171_VERBALE_CONSEGNA_BUSTE_AL_DS_GR_10_NO_CAMP.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/171_VERBALE_CONSEGNA_BUSTE_AL_DS_GR_10_NO_CAMP.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/181_VERBALE_RI-CONSEGNA_BUSTE_AL_DOC_SOMM_GR_10_NO_CAMP.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/181_VERBALE_RI-CONSEGNA_BUSTE_AL_DOC_SOMM_GR_10_NO_CAMP.pdf
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i. Verbale prima riunione; 

ii. Dichiarazione di riservatezza del collaboratore tecnico; 

iii. Informazioni da leggere e da far sottoscrivere agli studenti all’avvio di 

ciascuna prova; 

iv. Verbale di riconsegna buste da parte del docente somministratore al 

dirigente scolastico al termine di ciascuna prova; 

v. Verbale di riconsegna buste da parte del dirigente scolastico al docente 

somministratore; 

 

b. Nei giorni di somministrazione delle prove, il personale tecnico fornirà la 

necessaria attività supporto e vigilanza nei laboratori LI4 e LI5; 

 

c. Nei giorni di somministrazione delle prove, il personale ausiliario fornirà la 

necessaria attività di vigilanza ai laboratori LI4 ed LI5, dei corridoi prospicenti 

e dei servizi igienici; 

 
d. Nei giorni di somministrazione delle prove, il personale ausiliario fornirà la 

necessaria attività di supporto logistico al personale docente impegnato nelle 

attività di somministrazione delle prove; 

 

e. Nei giorni di somministrazione delle prove, il personale ausiliario fornirà la 

necessaria attività di vigilanza degli ingressi all’edificio scolastico; 

 
 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente scolastico 
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. 

 

 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/151_VERBALE_INIZIALE_GR_10_NON_CAMP.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/161_DICHIARAZIONE_COLL_TECN_GR_10_NON_CAMP.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/192_INFO_DA_LEGGERE_AGLI_STUDENTI_PRIMA_DELLA_PROVA_GR_10_NO_CAMP.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/192_INFO_DA_LEGGERE_AGLI_STUDENTI_PRIMA_DELLA_PROVA_GR_10_NO_CAMP.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/171_VERBALE_CONSEGNA_BUSTE_AL_DS_GR_10_NO_CAMP.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/171_VERBALE_CONSEGNA_BUSTE_AL_DS_GR_10_NO_CAMP.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/181_VERBALE_RI-CONSEGNA_BUSTE_AL_DOC_SOMM_GR_10_NO_CAMP.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/181_VERBALE_RI-CONSEGNA_BUSTE_AL_DOC_SOMM_GR_10_NO_CAMP.pdf

