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OGGETTO: Raccolta delle Informazioni di contesto per INVALSI

Gentile Genitore,

l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione (in seguito INVALSI), Ente di ricerca

dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, in attuazione dei compiti a esso attribuiti dalla normativa vigente deve

realizzare, nell’anno scolastico 2022-23, la rilevazione degli apprendimenti degli studenti frequentanti le classi II (grado 2) e

V (grado 5) della scuola Primaria e classi  III (grado 8) della scuola secondaria di primo grado.

Le rilevazioni verranno effettuate mediante la somministrazione agli studenti delle predette classi di alcune prove, riguardanti

rispettivamente le discipline “Italiano”, “Matematica”. Inoltre agli studenti della classe V della scuola primaria, III della scuola

secondaria di primo grado verrà somministrata una prova di “Inglese”.

L’Invalsi chiede alcuni dati personali relativi alle famiglie degli alunni interessati alle prove che saranno trattati

esclusivamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’INVALSI e in particolare:

a) per l’effettuazione delle “verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti” previste

dall’art. 3 della Legge 28 marzo 2003, n. 53, dall’art. 1 della Legge 176/2007, dall’art. 17 del D.Lgs. n. 213/2009,

dall’art. 51 comma 2 del D.M. del 3.2.2012 (G.U. 9.2.2012) convertito nella Legge 35/2012 (G.U. 6.04.2012), dagli

artt. 4, 7 e 19 del D.Lgs. 62/2017, nonché dalla normativa collegata e attuativa delle citate disposizioni;

b) per l’effettuazione delle rilevazioni di ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola (dati di contesto)

come previsto dal D.M. 80/2013, art. 6 comma 1 lettera a) punto 1, per la determinazione del valore aggiunto

(effetto scuola) connesso alle rilevazioni di cui al punto a);

c) Per finalità di ricerca statistica o scientifica con le garanzie previste dall’art. 89 del GDPR e in conformità alle regole

deontologiche di cui ai Provvedimenti n. 514 e n. 515 emanati dal Garante della Protezione dei Dati Personali in data

19 dicembre 2018.

L’Invalsi mediante le segreterie delle scuole chiede di raccogliere un insieme di informazioni sugli studenti, precisamente:

origine (italiana o straniera), livello di istruzione e occupazione dei genitori, orario settimanale della classe frequentata,

frequenza o meno dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia.

Tali informazioni raccolte mediante scheda cartacea vengono poi riportate dal personale della segreteria nella piattaforma

INVALSI compilando maschere elettroniche che non riportano alcun riferimento identificativo dei genitori, e trasmesse

direttamente all’INVALSI, con il solo codice identificativo dello studente. In tal modo è garantito il rispetto dell’anonimato

dello studente sia per quanto riguarda i risultati delle prove sia per ciò che concerne le notizie raccolte dalle segreterie delle

scuole, in quanto la chiave di collegamento tra il codice e il nominativo dello studente è conosciuta solo dalla segreteria e dal

docente “Referente Invalsi di istituto”.

Ciò premesso, allegata alla presente circolare viene consegnato a ciascun alunno delle suddette classi un questionario

cartaceo per la raccolta delle informazioni di contesto che dovrà essere riconsegnato compilato al docente coordinatore di
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classe per la secondaria o al docente prevalente nelle classi della Primaria entro il 20 gennaio 2023.

Si ricorda che:

- una volta inserite le informazioni di contesto nella piattaforma Invalsi, la distruzione dei moduli cartacei avverrà da

parte del Referente Invalsi di istituto, con modalità tali che non sia possibile ricostruire il documento cartaceo ;

- i dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi

compresa la profilazione.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito dell’INVALSI al seguente link:

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2023/Rilevazioni_Nazionali/2023_INFORMATIVA_PROVE_NAZIONALI.pdf

La DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott. ssa SIMONA SELENE SCATIZZI
firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993

(fasc. CIRCOLARI 2022-23/sottofasc. PROVE INVALSI 2022-23/Titolo IV. Didattica/uffici assegnatari: didattica/destinatari:genitori

interessati)


