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Prot. (segnatura)                                                                                    
 

PROTOCOLLO SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2020-2021 

 
Come comunicato nella circolare n. 260 del 27.03.2021, le Prove INVALSI per la scuola secondaria 
di primo grado si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 
Scuola Secondaria 
classe 

Giorno Prova Ora Docenti 
somministratori 

3^A 
Bari Sardo 

7 Aprile 
mercoledì 

Prova di matematica 1° 
gruppo 

8.40-10.20 Gagliardi Vincenzo 

Prova di matematica 2° 
gruppo 

10.40-12.20 Gagliardi Vincenzo 

8 Aprile 
giovedì 
 

Prova di italiano 1° gruppo 8.40-10.20 Pilloni Mara 
Prova di italiano 2° gruppo 10.40-12.20 Pilloni Mara 

9 Aprile 
venerdì 

Prova di inglese 1° gruppo 
reading - listening 

8.40-9.25 
9.35-10.05 

Ibba Graziella 

Prova di inglese 2° gruppo 
reading - listening 

10.30-11-15 
11.25-11.55 

Ibba Graziella 

 
Coordinatore Ibba Graziella 
Responsabile del funzionamento del computer (Collaboratore tecnico) Musu Claudia 
 

Scuola Secondaria classe Giorno Prova Ora Docenti  
somministratori 

3^B 
Bari Sardo 

14 Aprile Prova di matematica 1° gruppo 8.40-10.20 Gagliardi Vincenzo 
Prova di matematica 2° gruppo 10.40-12.20 Gagliardi Vincenzo 

15 Aprile Prova di italiano 1° gruppo 8.40-10.20 Schiavone Davide  
Prova di italiano 2° gruppo 10.40-12.20 Schiavone Davide 

16 Aprile Prova di inglese 1° gruppo 
reading - listening 

8.40-9.25 
9.35-10.05 

Ibba Graziella 

Prova di inglese 2° gruppo 
reading - listening 

10.30-11-15 
11.25-11.55 

Ibba Graziella 

 

Coordinatore Ibba Graziella 
Responsabile del funzionamento del computer (Collaboratore tecnico) Musu Claudia 
Presenza del Docente di Sostegno 
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Scuola Secondaria 
classe 

Giorno Prova Ora Docenti 
somministratori 

3^A  
Loceri 

23 
Aprile 

Prova di italiano 1° gruppo 8.40-10.20 Gangi Caterina 
Prova di italiano 2° gruppo 10.40-

12.20 
Gangi Caterina 

26 
Aprile 

Prova di matematica 1° 
gruppo 

8.40-10.20 Marci Antonella 

Prova di matematica 2° 
gruppo 

10.40-
12.20 

Marci Antonella 

27 
Aprile 

Prova di inglese 1° gruppo 
reading - listening 

8.40-9.25 
9.35-10.05 

Mattana Augusta 

Prova di inglese 2° gruppo 
reading - listening 

10.30-11-
15 
11.25-
11.55 

Mattana Augusta 

 
Coordinatore Mattana Augusta  
Responsabile del funzionamento del computer (Collaboratore tecnico) Foddis Massimo  
Presenza del Docente di Sostegno 
 
 
Scuola Secondaria 
classe 

Giorno Prova Ora Docenti 
somministratori 

3^A  
Cardedu 

20 
Aprile 

Prova di inglese 1° gruppo 
reading - listening 

8.40-9.25 
9.35-10.05 

Pendugiu Bruna  

Prova di inglese 2° gruppo 
reading - listening 

10.30-11-15 
11.25-11.55 

Pendugiu Bruna 

21 
Aprile 

Prova di italiano 1° gruppo 8.40-10.20 Chiai Gabriella 
Prova di italiano 2° gruppo 10.40-12.20 Chiai Gabriella 

22 
Aprile 

Prova di matematica 1° 
gruppo 

8.40-10.20 Boi Antonella 

Prova di matematica 2° 
gruppo 

10.40-12.20 Boi Antonella 

 
Coordinatore Chiai Gabriella 
Responsabile del funzionamento del computer (Collaboratore tecnico) Barrui Federica 
Presenza del Docente di Sostegno 
 
 
Tutte le prove, per tutte le sedi, si svolgeranno nel plesso della Scuola Secondaria di Bari Sardo, nel 
laboratorio situato al primo piano. 
 
Per ogni giornata sono previsti due turni per ogni classe. 
 
Al fine di garantire adeguata sicurezza durante lo svolgimento delle prove si ritiene necessario 
adottare alcune misure di seguito indicate che stabiliscono turni e raccomandazioni da osservare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TURNI CLASSI 
BARI SARDO CLASSE 3A: 

- il primo gruppo che svolgerà la prova sarà composto dai primi 8 alunni dell’elenco in base all’ordine 
alfabetico 

- il secondo gruppo che svolgerà la prova sarà composto dagli ultimi 8 alunni dell’elenco in base 
all’ordine alfabetico 

 
Il gruppo non impegnato nella prova resterà nella propria classe. 
 
BARI SARDO CLASSE 3B: 

- il primo gruppo che svolgerà la prova sarà composto dai primi 10 alunni dell’elenco in base all’ordine 
alfabetico 

- il secondo gruppo che svolgerà la prova sarà composto dagli ultimi 11 alunni dell’elenco in base 
all’ordine alfabetico 

 
Il gruppo non impegnato nella prova resterà nella propria classe. 
 

 
CARDEDU CLASSE 3A: 

- il primo gruppo che svolgerà la prova sarà composto dai primi 10 alunni dell’elenco in base all’ordine 
alfabetico 

- il secondo gruppo che svolgerà la prova sarà composto dagli ultimi 11 alunni dell’elenco in base 
all’ordine alfabetico 

 
Il gruppo non impegnato nella prova resterà in Aula Magna. 
 
LOCERI CLASSE 3A: 

- il primo gruppo che svolgerà la prova sarà composto dai primi 9 alunni dell’elenco in base all’ordine 
alfabetico 

- il secondo gruppo che svolgerà la prova sarà composto dagli ultimi 9 alunni dell’elenco in base 
all’ordine alfabetico 

 
Il gruppo non impegnato nella prova resterà in Aula Magna. 
 

RACCOMANDAZIONI: 
 

- L’accesso al primo piano dove è ubicato il laboratorio è consentito esclusivamente in 
presenza dei Docenti Somministratori 
 

- L’accesso al primo piano è consentito senza borse e zaini che devono essere lasciati negli 
spazi assegnati (aula/aula magna). È possibile portare con sé e utilizzare esclusivamente i 
materiali consentiti dal protocollo di somministrazione 
 

- Nel laboratorio ogni alunno occuperà la postazione che verrà indicata dal docente 
somministratore  e che sarà contrassegnata da un numero  
 

- All’esterno e all’interno del laboratorio sono disponibili salviette e altri prodotti per 
l’igienizzazione/disinfezione delle mani da applicare prima di utilizzare i dispositivi 
elettronici 
 

- Non è consentito sostare negli anditi, né spostarsi da un piano all’altro senza autorizzazione 
 



 
- È obbligatorio indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno del 

plesso. Per gli alunni che provengono dalle altre sedi, la mascherina è obbligatoria per tutto 
il tragitto che li accompagnerà a Bari Sardo e per il rientro nella propria sede. 
 

- Sono valide le regole normalmente adottate in riferimento al divieto di assembramento e al 
mantenimento della distanza interpersonale 
 

- Il primo gruppo, terminata la prova, dovrà abbandonare in tempi rapidi il laboratorio per 
consentire le operazioni di igienizzazione delle postazioni e recarsi nella propria aula/aula 
magna in file ordinate con il Docente Somministratore 
 

- Il secondo gruppo accederà al laboratorio in file ordinate  solo dopo la conclusione delle 
operazioni di igienizzazione, e comunque quando il gruppo precedente ha raggiunto la 
classe o l’aula magna. Terminata la prova, il gruppo dovrà abbandonare in tempi rapidi il 
laboratorio e recarsi nella propria aula/aula magna in file ordinate accompagnato dal 
Docente Somministratore 

 
- Ricreazione: l’intervallo per il  primo gruppo si svolgerà subito dopo la prova, mentre il 

secondo gruppo potrà fare l’intervallo prima di accedere al laboratorio. Non è consentito 
consumare cibi e/o bevande al primo piano, nè all’interno del laboratorio 
 

- Utilizzo dei servizi igienici: gli alunni delle sedi di Loceri e Cardedu accederanno ai servizi 
ubicati nel piano terra uno per volta. I servizi sono presenti nelle due ali del piano e sono 
contraddistinti quelli riservati agli uomini e alle donne. Per gli alunni di Bari Sardo si 
mantiene quanto già regolamentato in riferimento ai servizi igienici 
 

- I docenti accompagnatori/sommnistratori vigileranno sulla corretta  osservazione del 
protocollo 

 
Per le Classi di Cardedu e Loceri le modalità di spostamento, da e per Bari Sardo, verranno 
comunicate con nota successiva. 
 

 
 
IL RSPP                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Caterina Gangi                                   Aurelia Orrù 
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