Taranto, 18.11.2022
Alla c.a. del Dirigente Scolastico
e, p.c. del DSGA

Oggetto: Comunicazione 11 - La gestione della Privacy nelle procedure correlate alle prove INVALSI.

Gentili,
in riferimento alle procedure connesse con le prove INVALSI per l’a.s. 2022-2023 e alle delicatissime e
sempre più attenzionate misure correlate alla gestione della Privacy, si riporta quanto segue.
Come è ben noto, sono state avviate dall’INVALSI le procedure per la realizzazione della rilevazione degli
apprendimenti delle studentesse e degli studenti per l’anno scolastico 2022-23 (prove INVALSI 2023), in
ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 62/2017, dalla Legge n. 107/2015 e dal DPR n. 80/2013.
Tali procedure sottendono tutta una serie di adempimenti ai fini della compliance al GDPR, ovvero di
rispetto della privacy degli interessati.
Infatti, così come riportato nella Comunicazione del Presidente dell’INVALSI del 2.11.2022, attenzione
particolare va dedicata al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il
Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione (Art. 6, comma 1, del DPR n. 80/2013), affida
all’INVALSI il compito di effettuare le rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto
realizzato dalle scuole. A tali fini è necessario considerare il possibile effetto sugli esiti dei fattori del
contesto socio-economico-culturale. Alle segreterie viene richiesto di raccogliere e registrare una serie di
informazioni sugli studenti (nazionalità italiana o straniera, livello di istruzione e occupazione dei
genitori, orario settimanale della classe frequentata, pregressa frequenza o meno dell’asilo nido e della
scuola dell’infanzia). Agli studenti delle classi V primaria, III secondaria di primo grado, II e V secondaria
di secondo grado è richiesto inoltre di compilare un questionario afferente principalmente al contesto
familiare1.
La raccolta e la registrazione delle informazioni richieste dall’INVALSI richiede tutta una serie di
procedure che l’istituzione scolastica deve adottare sequenzialmente e riportate di seguito.
1. Predisposizione di una circolare indirizzata agli allievi e alle loro famiglie, con allegata
l’informativa INVALSI, che riporti chiaramente la finalità delle prove INVALSI e la richiesta,
sempre da parte dell’INVALSI, della compilazione del questionario riguardante i dati di contesto
da parte dei genitori/tutori, evidenziando con la massima chiarezza che la compilazione del
questionario è facoltativa2.
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Comunicazione del Presidente dell’INVALSI del 2.11.2022.
Confronta Art. 6 dell’Informativa INVALSI […] Per i genitori il conferimento dei dati relativi alla scheda “raccolta dati di contesto” è
facoltativo.
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2. Predisposizione e invio, al personale scolastico interessato al trattamento dei questionari,
dell’atto di autorizzazione al trattamento dei dati rilevati tramite le schede-questionario delle
informazioni di contesto.
3. Raccolta delle informazioni di contesto.
4. Tabulazione, mediante accesso riservato e autenticato alla piattaforma predisposta dall’INVALSI
da parte del personale scolastico precedentemente formalmente autorizzato, delle informazioni
di contesto.
5. Distruzione certa e sicura delle informazioni di contesto rilevate mediante distruggi documenti o
comunque con modalità tali che non sia possibile ricostruire il documento cartaceo.
Si allega, per comodità,
• Informativa INVALSI
• Atto di autorizzazione al trattamento predisposto dall’INVALSI
Rimaniamo a Vostra disposizione.
Francesco Sandro Della Rocca
Emanuela Caricati
Tutte le informazioni riportate nella presente comunicazione sono soggette alla Legge sul Copyright
(diritto d’autore). È, pertanto, vietata qualsiasi forma di comunicazione, diffusione e condivisione.
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