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Circ. n. 123      Vibo Valentia, 2 marzo 2023 
Ai Docenti 

Al Dsga 
All’albo 

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE PER IL DOCENTE SOMMINISTRATORE 
 
Anche per il corrente a.s., l’INVALSI ha proceduto, in data 14/02/2023, a pubblicare il 
manuale per il Docente somministratore di prove INVALSI-CBT 2023 delle classi V (grado 
13). 
Si forniscono di seguito utili indicazioni operative sui compiti del Docente somministratore: 
- garantire l’ordinato svolgimento delle prove e verificare che i cellulari siano spenti e 
posizionati a vista del docente; 
- sostenere gli alunni nell’aspetto organizzativo senza fornire indicazioni sulle risposte; 
- leggere il protocollo di somministrazione disponibile al link:  
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2023/Rilevazioni_Nazionali/2022-2023_Protocollo_somministrazione_GR13.pdf  

- visionare il  calendario e l’aula assegnata allo svolgimento delle prove; 
-collaborare con il Tecnico e verificare l’accensione dei PC prima dell’inizio delle prove; 
- ritirare la busta sigillata con la documentazione necessaria alla somministrazione; 
- redigere personale dichiarazione di riservatezza e verbali di svolgimento delle prove; 
- distribuire agli alunni le credenziali facendo firmare lo studente sull’Elenco studenti e 
firmando egli stesso per ogni talloncino consegnato, annotando data di inizio/fine prove; 
- alla fine della prova, verificare che ogni studente abbia riconsegnato il talloncino con le 
proprie credenziali e che entrambi appongano la loro firma sull’Elenco studenti 
nell’apposita sezione; 
- recuperare i fogli utilizzati dagli studenti (se richiesti) assicurandosi che nessun foglio esca 
dall’aula ma venga reinserito nella busta riconsegnato alla DS; 
- inserire i talloncini nella busta più piccola annotando data di inizio/fine prove; 
- restituire il plico in vicepresidenza alla fine delle operazioni. 
 
Si precisa che copia cartacea del manuale del somministratore e del protocollo di 
somministrazione, unitamente ad ogni altro materiale utile, sarà presente nei laboratori 
sedi delle prove. 
IMPORTANTE: Le credenziali e i fogli eventualmente utilizzati dagli studenti non devono essere 
portati, per nessun motivo, fuori dall’aula sede della prova. 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Licia M. Bevilacqua 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


