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                                                                                Ai Genitori degli alunni di classe seconda e  

                                                                                          quinta scuola primaria  

                                                                                 

                                                                                Ai Docenti tutti di scuola primaria 

                                                                                Al Direttore S.G.A. 

                                                                                Al Personale ATA 

                                                                   e.p.c.    Al Responsabile S.P.P.R ing. Materazzo 

                                                                                Al medico competente dott.ssa Materazzo 

                                                                                Al R.L.S. 

                                                                                Al Presidente del Consiglio di istituto 

                                                                                 Al sito web dell’Istituto 

 

 

 

OGGETTO: Svolgimento della prova nazionale da parte degli alunni di seconda e quinta classe 

della scuola primaria – Comunicazione. 

 

Si porta a conoscenza delle S.S.L.L. tutte che le prove INVALSI per le classi seconde e quinte  

della scuola primaria avranno luogo in presenza durante l’orario di lezione come di seguito 

specificato: 

5 maggio 2021 – Prova di inglese, classi quinte; 

6 maggio 2021 – Prova di italiano, classi seconde e quinte; 

12 maggio 2021 –  Prova di matematica, classi seconde e quinte. 

 

Le prove saranno effettuate in modalità cartacea; ogni allievo riceverà dal docente somministratore, 

dotato appositamente di guanti monouso, un fascicolo contenente i quesiti cui dovrà rispondere nel 

tempo stabilito. Al termine della prova il fascicolo sarà ritirato  dal docente somministratore.  

Nello specifico: 

- la prova di inglese riguarda le competenze ricettive: comprensione della lettura- reading, 
comprensione dell’ascolto – listening; 
-  durante la prova di matematica non potrà essere utilizzata la calcolatrice. 
 
Al fine di consentire il regolare svolgimento delle prove nel rispetto delle norme di prevenzione e 

protezione dalla diffusione del contagio da COVID 19, gli alunni ed il personale tutto impegnato 

rispetteranno il protocollo di sicurezza attuato dalla Scuola in tutte le fasi di attività didattica in 

presenza; in particolare   

 gli allievi utilizzeranno solo la propria penna e, per la prova di matematica, il  proprio 

materiale quale riga, squadra, goniometro. Non sarà assolutamente consentito lo scambio di 

materiali tra i diversi allievi; 
 i docenti somministratori avranno cura di verificare che gli allievi procedano ad 

igienizzazione delle mani prima di ricevere il fascicolo e dopo il ritiro dello stesso;  
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 gli allievi al termine della prova resteranno seduti al proprio banco in attesa che il docente 

somministratore porti a termine le operazioni necessarie, avendo cura di non arrecare 

disturbo ai compagni ancora al lavoro; 

 i docenti somministratori utilizzeranno gli appositi guanti monouso in fase di distribuzione e 

ritiro dei fascicoli; provvederanno inoltre ad igienizzare le proprie mani per quanto 

necessario e secondo le disposizioni vigenti. 
 

L’incontro organizzativo con i docenti somministratori, i responsabili di plesso e l’assistente 

amministrativo area didattica, avrà luogo in videoconferenza, in data 3/05/2021 ore 16.30. Per 

accederà alla videoconferenza dovrà essere utilizzato il link Primaria. 
 

Sicura della proficua collaborazione di tutti, auguro buon lavoro agli allievi ed ai docenti impegnati. 

 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Mariachiara MENDITTO 

                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                                                stampa ai sensi del decreto 39/93 
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