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Prove INVALSI e privacy 

 

Con l’approssimarsi delle scadenze relative alla somministrazione delle prove INVALSI riteniamo utile 
richiamare in questo documento le procedure definite da INVALSI stesso per garantire il rispetto della 
normativa sulla privacy.  
 
Raccolta dei dati di contesto 

Le scuole sono tenute a raccogliere le informazioni di contesto delle famiglie degli alunni coinvolti nelle 
prove INVALSI che sono riportati nei seguenti documenti: 
Istruzioni informazioni di contesto scuola primaria e secondaria primo grado 
Istruzioni informazioni di contesto scuola secondaria secondo grado 
 
La comunicazione dei dati di contesto dovrà avvenire tramite l'inserimento in un apposito modulo online 
disponibile nell'Area riservata accedendo con il ruolo di Segreteria scolastica secondo il seguente 
calendario: 

 classi II e V primaria: dal 21 gennaio al 30 aprile 2020 
 classi III secondaria di primo grado: dal 21 gennaio al 26 marzo 2020 
 classi classi II secondaria di secondo grado: dal 21 gennaio al 30 aprile 2020 
 V secondaria di secondo grado: dal 21 gennaio al 27 febbraio 2020. 

 
Come già detto nella nostra circolare 21/2018 i dati di contesto contengono informazioni, quali lavoro e 
titolo di studio dei genitori, che non potevano essere richieste in sede di iscrizione perché non attinente ed 
eccedente rispetto a tale finalità e che non dovrebbero quindi essere a disposizione della scuola. E’ allora 
necessario che la scuola predisponga dei moduli cartacei da sottoporre alle famiglie per acquisire i dati 
mancanti e non in possesso della scuola. Sul questionario da sottoporre alle famiglie non saranno riportati il 
nome e cognome dell’alunno ma soltanto il relativo codice alunno SID. I documenti cartacei raccolti non 
potranno comunque essere detenuti dalla scuola e dovranno essere distrutti, mediante distruggi documenti 
o con modalità tali che non sia possibile ricostruire il documento cartaceo, subito dopo la trascrizione dei 
dati sulla piattaforma.  
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Informativa alle famiglie 

Le famiglie coinvolte devono ricevere una specifica informativa che illustra le modalità di espletamento 
delle prove, le finalità, la base giuridica del trattamento, gli strumenti adottati, le modalità di trattamento e 
quanto altro previsto dal Regolamento UE 679/2016.  
In tale documento viene fra l’altro specificato che: 

- Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali cui è 
sottoposto l’INVALSI 

- per i genitori il conferimento dei dati relativi alla scheda “raccolta dati di contesto” è facoltativo 
- i dati verranno trasmessi ad INVALSI in maniera del tutto anonima, in modo tale che non sia in 

alcun caso possibile ricostruire l’identità dei medesimi rispondenti. 
- I documenti cartacei per la raccolta dei dati di contesto verranno distrutti subito dopo il 

trasferimento delle informazioni ivi contenute sulla piattaforma allestita dal MIUR 

Allo scopo dovrà essere sottoposta alle famiglie l’informativa predisposta dal MIUR e caricata sulla nostra 
piattaforma VargiuScuola al presente link. Suggeriamo di pubblicare tale informativa sul sito istituzionale e 
di indicare il link nel documento in cui è inserito il questionario sottoposto alle famiglie. 
 
Autorizzazione al personale di segreteria 

Il personale di segreteria coinvolto nella rilevazione INVALSI dovrà ricevere una lettera di incarico firmata 
dal dirigente scolastico (vedere modello sulla piattaforma VargiuScuola) che autorizza le seguenti attività: 

 distribuzione dei questionari di contesto alle famiglie degli alunni  

 la successiva ricezione e custodia dei suddetti questionari  

 l’inserimento dei dati di contesto in forma anonima sulla piattaforma INVALSI  

 la distruzione dei suddetti documenti al termine delle operazioni di inserimento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: la presente comunicazione è inviata alle scuole inserite nella mailing list gratuita 

VargiuScuola Silver di divulgazione ed informazione sull’attuazione della normativa in materia di 

privacy, trasparenza, accessibilità, CAD e lotta alla corruzione nelle istituzioni scolastiche. Per 

informazioni sugli ulteriori servizi forniti da VargiuScuola consultare il link 

https://vargiuscuola.it/prodotti/90-alfresco-gestione-documentale/492-alfresco-gestione-

documentale. 
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