
Al Dirigente Scolastico

_____________________

OGGETTO: dichiarazione di non disponibilità alle attività di sorveglianza, somministrazione,

correzione e tabulazione connesse alla rilevazione degli apprendimenti INVALSI a.s. 2020/21

Il/la/i/le sottoscritto/a/i/e docente/i________________________________________, in merito all’oggetto, 

VISTO l’Art. 6, comma 1 dell’Ordinanza ministeriale 52 del 03/03/2021 relativa agli Esami di Stato

nel  I  ciclo:  “Gli  alunni  partecipano  alle  prove  standardizzate  nazionali  ...  previste

dall’articolo  7  del  Dlgs  62/2017  nel  caso  in  cui  le  condizioni  epidemiologiche  e  le

determinazioni  delle  autorità  competenti  lo  consentano.  La  mancata  partecipazione  non

rileva in ogni caso per l’ammissione all’esame di Stato”;

VISTO l’art. art. 3, comma 1 lettera “a” dell’Ordinanza Ministeriale 53 del 03/03/2021 che norma lo

svolgimento degli Esami di Stato nel II ciclo: “sono ammessi a sostenere l’esame di Stato ...

gli  studenti  iscritti  all’ultimo  anno  di  corso  ...  anche  in  assenza  dei  requisiti  di  cui

all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017”, cioè anche senza avere svolto i

test INVALSI e aver portato a termine i percorsi di PCTO, che dunque NON costituiscono,

per quest’anno, requisito di accesso agli esami;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro del Comparto scuola 2006-2009 e 2016-2018;

VISTO il Parere CNPI approvato nella seduta n. 55 del giorno 8 aprile 2021;

VISTO il comma 14 della Legge 107/2015, in base al quale il Piano triennale dell’Offerta Formativa

“comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari”;

RILEVATO che  negli  anni  scolastici  2019/2020  e  2020/2021  le  attività  didattiche  sono  state

condizionate  in  misura  diversa  sul  territorio  dello  Stato,  in  relazione  a  ciascun  Ente

territoriale ed alle singole scuole autonome, dalle disposizioni normative, organizzative e

logistiche relative all’emergenza pandemica da SARS-COV2;

RITENENDO,  in  generale,  le  finalità  delle  prove INVALSI  estranee  al  buon  andamento  dei
percorsi  didattici  e,  nell’attuale  stato  di  emergenza,  la  rilevazione  comparativa  standardizzata
manchevole del presupposto per l’equità di trattamento di cui all’Art. 3 comma 2 della Costituzione
della Repubblica Italiana,

SI DICHIARA/NO

NON DISPONIBILE/I  a  svolgere alcuna attività  di  sorveglianza,  somministrazione,  correzione,

tabulazione funzionale alla somministrazione agli alunni delle prove INVALSI.

Data, ______________                                                                                                    

                                                                                                                                                   firma

                                                                                                                               ________________________
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