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Circolare N. 83           Lodi, 25 febbraio 2021 
 

         Ai docenti Classi 5^ 

         Agli studenti Classi 5^ 
         Ai docenti somministratori 

 
OGGETTO: Calendario svolgimento prove INVALSI Classi Quinte 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

Visto  il Documento di Valutazione dei Rischi aggiornato alle nuove condizioni dell’emergenza 

sanitaria 

Visto  il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del sars-

cov-2 deliberato dal Consiglio di Istituto in data 11/9/2021 

Visto l’ampliamento della finestra di somministrazione comunicata da Invalsi il 24 febbraio 

2021 

Sentito il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) 

 

 

Dispone 

 

 

la pubblicazione dei calendari di svolgimento delle prove INVALSI per le classi Quinte, in 

programma dal 1° marzo p.v. 

Per la sede viene pubblicato il calendario relativo alla sola prima settimana dal 1° al 5 marzo; 

al fine di garantire una maggiore sicurezza possibile, si sta provvedendo alla stesura di un 

nuovo calendario per le settimane successive. 

I docenti in orario di servizio nelle classi coinvolte secondo il calendario assicureranno la 

sorveglianza nell'aula e in caso di necessità sono considerati a disposizione per necessità 

didattiche. 

 

 

Di seguito alcune indicazioni operative per assicurare un adeguato svolgimento delle prove: 

 

 gli studenti delle classi le cui prove risultano calendarizzate in giorni di DDI, svolgeranno 

didattica in Istituto per tutta la mattinata e, al termine della prova, proseguiranno le 

lezioni previste in presenza, essendo comunque garantito il limite massimo di presenze 

previste dalla normativa vigente;  

 

 per la prova di Inglese ogni studente dovrà essere dotato di PROPRI auricolari/cuffie con 
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jack da computer (no Lightning iPhone e no auricolari Bluetooth); 

 

 tutti i docenti sono invitati a prendere visione del Manuale Somministratore che sarà 

pubblicato nel drive di Istituto nella cartella Invalsi 2021 perché, in caso di necessità, 

ogni docente può essere nominato in qualità di somministratore 

 

 le comunicazioni e le convocazioni verranno gestite anche tramite una casella mail 

istituzionale dedicata invalsi2021@bassi.edu.it 

 

 quando la prova si svolge alla prima ora, sarà compito della segreteria inserire gli assenti 

nel registro elettronico. 

 

In allegato, il calendario di ciascuna classe quinta. 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Francesco Terracina 
(documento firmato digitalmente)

      

       

mailto:LOTD010003@pec.istruzione.it
mailto:invalsi2021@bassi.edu.it

		2021-02-25T12:30:45+0100
	TERRACINA FRANCESCO




