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OGGETTO: Rinvio Prove INVALSI classi quinte 
  

La Dirigente 

 

VISTO L’art. 1 dell’Ordinanza 2 aprile 2021 del Ministro della Salute, che “Allo scopo di contrastare  e contenere il 
diffondersi del virus Sars-Cov 2”, proroga per alcune regioni, tra cui la Puglia, “per un periodo di ulteriori 
quindici giorni e fatta salva una nuova classificazione, le misure della c.d. zona rossa, nei termini di cui 
agli articoli 1 e 2 del Decreto legge 1° aprile 2021”; 

VISTA L’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.102 del 4 aprile 2021 che dispone: “Con decorrenza dal 
7 aprile e sino al 30 aprile l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione 
dell’art. 2 del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44”; 

VISTE Le misure restrittive disposte dall’Ordinanza Regionale n. 102 del 4 aprile 2021; 
VISTA La Circ. interna n.195 del 19 marzo 2021 relativa alla calendarizzazione delle Prove INVALSI Livello 13 – 

Classi quinte; 
VISTA La proroga dell’attività didattica in modalità a distanza per tutte le classi e corsi, come da Circ. interna n. 

205 della data odierna; 
VISTE Le risultanze dei monitoraggi effettuati dal Dipartimento della Salute della Regione Puglia di cui 

all’Ordinanza regionale citata, secondo la quale “la Regione Puglia è ancora interessata da un incremento 
del numero dei contagi, che si associa ad una circolazione virale sostenuta tra i soggetti di età scolare”; 

CONSIDERATA L’opportunità di mantenere stringenti iniziative di carattere preventivo, attraverso misure finalizzate alla 
massima limitazione dei contatti interpersonali, per contenere il rischio di un ulteriore incremento dei 
contagi, come previsto dall’Ordinanza Regionale n. 102; 

 

Dispone 

Il rinvio delle prove INVALSI Livello 13 – Classi quinte, come calendarizzate con Circ. n. 195 del 19 marzo 

2021. Con successiva comunicazione sarà notificato il nuovo calendario compatibilmente con le disposizioni 

governative e regionali relative all’emergenza sanitaria. Pertanto, nelle giornate previste dal citato calendario gli 

studenti e i docenti somministratori svolgeranno regolarmente le attività didattiche.  

I docenti avranno cura di notificare le presenti determinazioni alle classi quinte e di annotarne sul registro 

l’avvenuta comunicazione. 
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