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lnformaiira aart 13 D. Lgs. n,196r00i1periì trlx.nerrodei d.ri peNotrali degli srudeDii
Dereto legge r, 147,D007. conrcrtilo con modilic.ziori dalle legge D. l?6D007
Dirertiva minhtcriale n. 35 dcl l2 o(ohr. 2012
D.M, de!3.2.2012 -3n 51c. r. (G.U.9.2.201r) convenib nellr leeg.35,r012 (G.U. 6.0,1.2012)
Rìl*rzionc dcali,pnrcndincnli - anno smhsiico 2016/2017

L'Gtnub Naziorrle per la Valulazioft del Sisrema educarivo di islruzione e dì fotrazio.e (ìn
seguilo INVAI-Sl), Ente di ricerca dor.rÒ di pùsonalirà gìuridica didnino pubblicÒ. in anuuionc

dei compni anibuiti dalla nomativa vigentc c dcgli obionivì individùari dalÈ Dneni!è del
Minislro dellkùuzione. dell'Univesìra c dclla Ricùca n 35 dcl 12 otrobrc 2012 e n 1l del 13
sdÌ.nhrè2011dcvcicrlizaÈnell'annoscoLastico20l62012larilevzjonedegliapprendimenli
d*li sudenri freqùmunri lècla$iìì e v della scuola primaia, lll della scuola seconda a di pimo
eÉdo (Prova naionale)j ìr della scuola ssondaia di sondo srado sia nelle scuole statali sia in
La rilevzione. che rieuardÙà cn.a 2.100.000 sùdenri, neqtrfframi circa 115.000

dasi

in cnca

l5000scuole,saràellenualamcdiaitelasodùinisùazi.neaElisùdemìdellèprodfrècldssidìdue
(Maremtica'.

prove scrine, ri8uardani rnpc(ivmenre le dìsciplinè 1ùlia.o è
Agli $udenri della
cl6se II della scuola primaria verra sÒmminktaia mche una prora scrina prelim inare d i lertura.

Le prclc saranno sonminisrBte daeli insegnanti dì classe o da ahro dmente deìla scuola
apposilamenlc iicaricarÒ In m canpione di clasi appanene.lia ciaa 1.400 scuole pr imarie. c nca
I 100 eùolc secondariè di prino smdo e cnca I 400 suole s*ond ie dì secondo sado. pù
gamntnè h codù sÒmministzione delle pNe e quindi l'atrendibilìrà dei risulrati rilevati.
vcranno ìnvìatiÒsùvatorì e§erniincaricrridiaccenare la conehr appliczione del protmollo di
somminGrazione. Net caso dela Prova nazionale, poiché e$a si sv.tge a[ ìnreno del esame di
StarÒ cùnclusivo del primo ciclo d ktuione, la preddra turzione di o$flvarore esle o è svolla
dal presideme di .Òmmi:sione.
Sui f5$icoli contfle.ti i rBri delle prove saBmo app.§e eliclEfte Emri i codici idenincadvi
dellasuolE delpleso, dellìvellodiclase 6equedaÌa. della saìone e dèllo stodcnrc.
Lo srude're salà idenliicalo $lamentè ùahhe il predeno .odicc allanunÙico e l. chiave di
collegamenlo tB il codice e il noninaiilo delìo stu'le e saiÀ conoscìura solo dal pcBonale dèlla
scuola abiliEto a ùatee i d.ri peEonali dèglì sùdcnri c, nclle classi campion., dall o$ùvarorc
eneno $lamente per
o i8uarda lc provc.

'lua

LÈ dsposte di ogni sùdcnrc ai qucsiti dèllè pùve sarannÒ ripÒnaG sù ùn'apposna haschùa
lensn ica Taì i maschcrc elotronichc, c.npilate e re ànri ì I so lo codìcc a lfanùn ùico, saranno poi
ùasnese ,ll INVALSI ìn mÒd. da procedere rempesrivamente all'elaboruionèJeidaii.
e

Ls rìlevùiÒri deeli apprendimenti conco ono, $Òondo la legge. alh valtrkione del
aggnLnto realiT,:ro dalLe

scu.le

vxlÒre

ll{VALSI
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valoE a$iunro prodotlo da una hrituzione scolasttca
te cause det
sue§s.rinsucoesso dei suoi nudenriè
considèÉe i risulhti
al neflo
'liapprendimenro
dei lartori del conlcno smicemnomic.-cùlrùrale è deeli arie38iamoti
è te motivsioni de8li

ne*rio

A lal line l'INV^LSI hl mess a pumoj sulla basediuno stodiÒ pretiminùedella lenùdùàe degti
snumenli urllizti.elle pin ipali indaeini compamrivè inrenuiooali, un qudiona o per ta
Eccoìe dì infomuio.ì indìsphebilì ler ta vatureione del.incidenza dct Òonrno. afercnri ài
segucmì ambiti, flmiliare, arivira dello §udùtq benesere À $ùota. .oxnizioni riÈlnè at sé.
ro'nùioni - trrpqno ilÒ Judio. Pc' into'r.7io", . quejond.o ,i p.o .o§.tL,è it .i,o
ìNVALSI (htusr/itrvilsLàupove.cincca.il/d(sIìte/OdR 'tOuBrionari.bdf).
Il que§ionùio, recanre pù o8ni sludente gti §e$i co,lici atiànuncrici dei f&icoli de e pmve,
ve à somminisù o solamenle agli sudenri della class V dctta scuola prìmaria e dela ctsse ll
della scuoh seonda a di secondo grado Per quesi ulrimi. ìa snmininruione det que onario
srudente avverà pù via inlormarica nelpieno rispeno detta nomativa visente sùt rd;men!o ,lei
dati, osia nediante l'ascieione allo sudente di codici alliìnum$ici Òhe non conse ono
al1'INVALSI l'idenliicazionè dell allievo.

Un'ùhc ore geanzia detta co erreza nct raumenlo dei dari pèreonati è oggi,sicurah
dall insèrinento dell'INVALSI Del Skèma Sraiisrico Nzionate iSÌSTAN) shbitih con D*rero
del hesidenle dcl ConsElio dei Minhùi det 20 apriie 20ì6.
-nolke.

delle \.rok eÉ r..h.es.o or i.4ogtie'e .nB \erie ,Jr .n tomr on j .e.r
e p'e. !a ienF. origne i.'l',r" o n6nFa,. n"llo d. .ruz.one e u. urarone ocr
gentuori. orario setìmamle,lella class tiequenlat& tisqùenza o meno detl.asito nidÒ è dela scuota
dell infanzia. Tàli inlomu ioni vdrnno iponlte dattè s%rderiedette scuotc sù apposite mNherc
eletlronichceùasmesedneftam6rèatt,rNvALsl, con ir soÌo codi.e ide.tinoiv; del to studm rc.
ln lal modo è gardtiro il rispeno dètl,anonimalo
sudenre sia p.r quanlo rigùada i risuhali
'lelto
d el le prove sià per c iò che c oncche le in fomu ioni ricavare dal q uesrionùio e dale .olizie Bccotro
dalle segrereriedelle scuole. ìnqùanro la chiavc dicotteAmmro lra il codic e ìtnominaliro dc o
studemc sa.à cofosciura sÒto datt insosnanre dela ch$e o delta scùota incaricalo dela
somminhtrione e dal peaonale disegretsia incaricaro dett! naspG izìonc dei dal i su lìa maschda

dlle.ryo.'i-

nudenLr.

Ciò prèmeso, ssondo lc disposlzioni det deÒrdo Legistalivo 30 giqnÒ 2OOj, n.t96 (CÒdìcc in
màierìa Ji prolzionc dèi dati peEonali) nel seeuilo in'lic.ro sinrericamenlo coùe Cdi.?, si
dichiar che il lrctunemò dei d iper$natiche iguarda.o gtistrdenlì sùà impronraroatprinciDio
di coneneza, liceid e tasparena c di rutela delìa Sua isedÀieza è dei Sùoi ,lùiui
Aì smsidell'anicÒlo

l.

ll

del

ar./,.?.le lomiamo, quin'jì,

tc

scxùenriinfomaionì:

idatiperenaliforniliveùùnohnareslusivanedeÉertefinatiràistiruìonalidel.t§iruto
Nuionale per la vÀluru ione del Sistema educatilo di Grtuzio.e . di Fomrione. e in
padiMlaE Irer Ieffettùaione delle veriiÌche periÒdiche e sistemalìchs sutteconosceue e
abiliideglì studemt'previsre dall an.3 dela Legce 2-8 m&zo2oot. n. jl, Ja .an. I de a
l-.176/?007.dallad. 17 deL D.Lgs. 2111009. dall,an.5t c. 2 d.t D.M. det I 2.2012 (G.U.

il vtrs lrtllm rrdrn e Ell,ululrion8 dclsÈN8llls riffiIm dll nll,r00dit0mr
Enhdatuaùtuo.i@bbeetuM

9.2.2012) convdirÒ.ella le8ee 3512012
altoatìva dellè cibte dkposizionì:

2.

(C.ll

6.04.2012) e dàlìa nomariva oollegara e

nell'esercizio della predena Unaìna hrirùzìonatè non veranno Bccot, né lmnali darì
peronalidefiniticome-darì*nribiti o sne ,dati giu'lìziarì, dll suddcno Codicè, hno
salvoquanrodi seguiloDreharo. Le cordìaho che i dlli sensibili sono qùeì darì Ptr$nali
''idoneia ivclare 1'origine ùziale ed etnica,le convinzionircligise. filosofrcheo diallro
eenere- le opinioni polnich q I ades ione a paniti, sind acari, as§ izìon i od oleanizzùioni a
caraterc relìgìosoj filosoico, polirico osindacale, nÒ.ché ì datip€§onaliidonei a rileta€ tÒ
§ato di saìùie e h vila se$ualc" I darigiudizìarisno queidllipeEonali idon.ì a rivetare
procedincnti o prowedimenl i di narura giud izìa.ia r ld i! i a I prm§so pena le. L ùnicÒ dalo
sosibile riguada la enifìcùiÒne di uno nudente come disabitc Ò cÒhè ponabre di
specilìche difficohà di apprcndinentoi si batu di
che la scuola devc già r&cogtiere per
'lati
la propria tiriG ÈtirùziÒnale e neLl ìlteEse stess di ùti stodcnri (rhhisladelle fome di
sostego e delìc allÈ prowidenze pr*ine dalla leggc. pràlhp.sizione di piani educÀlivi
individualizzali. adoziÒne di srrurenlidispensalivi o inr*mrivi in sdè d,esame, a'lùione
crn*i di valuilzione e di cdificùions degli esiril e che l INVALSI rìceve in
'lipafticolari
foma anonìnizra pù u. duplice scopo: À) msnere à dbosizione net caso di ah'nni
ipovodenti Ò co. panicolarì dGturbi. lomaÌi spccinci delle prcve (es Braiìte) o dereminari
supponi (es. teso della provi ìn romarÒ audio)i b) loter considerare *parahe.re, se
èsplicitamenre ichiesto dal diiìgmiè &oìasrico.
rìsuìlali degti §ùdcnri con bisognl
educarìvì specialienon iarlirienrraE nelta ela6o@ione naftaca deiri:uhrridì toniCtialùi

i

3. i

modo ds ssrc resi ano.inì all eierno e lll inrerno
dopo la recoìla effe ùara datte isrìtuzionì $otaniche. It
codice di aeoppiahenrÒ ta le inform{ìoni raccolle è l ìdentificariro d.lla peEona è
c.nosciùto soìo dal p€rsnale docenle dcll'krituzione scola§ica incaricaro dela
sonmi.isùazionc e dal peNonale di segrele.ia in.adcaiÒ detta raspo§izìone dei dari sùìia
mascheB elenronica q una v.lta utiliulo per la piedera lunzione, non è ulreriormente

dati De6onali veÌÌa.no

dellihtilulo,

tarhtj in

innediahnte

4. il conlerimcnro dèi datiri.hìestinon è obbtiearorioper it genirorei
5. il kanamhtÒ sara efenualo sia ùn modalirà m uaU che nedìùte l,uso di prccedùrè
inlormatiche, nel ri$eno delle mìsure di sì.ùrza ìndìcare dal Coti?ei
6. il titolùe dcl raramento è l'tslitùroNa2ionate per ta Vatutuione del Sistena Edùcarivo di
hrruzionoediFomazione, con sede lèÉalc ì. Rom4 via lppolito Nievo l5 -rct.06 9,1t85ì.
L intercsro pora

lar vllere i propri

diiri,

Sua cohodirà rinroduciamo inlegmlhènre:

così come è Drevisto

'lotl

adìcoto 7 dèt Codice, che per

An.'7

(Dìtitk di @eso ai .lùi penoh.li

ad

urti dnini)

l. l,interesalo ha dnnto di otrenere la confema dellesiste.za o nsio di drri pasonati che to
rigua!'la.o, anche so nÒn ancora reeinn , e la lorc commicazion. in fùna iniellieibile.
2 L'intù§do

ha dùi1ro dì orense l'indìcazione
dellori8incJei ddti p€ronalir
b) dellc finrlirà e moda]ì!à dellEtumentoi
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c) della l03iaapplicata in caso di rmrhmento elfetùaro cÒn ì'aùsilìÒ di nrùhenri elènroniri:

d) degli ènremì ìde ilicarivi dèl

sqgeni o deltecar*orie
po§ono venìrne a cono§cenza
e) dei

'irolre

de,e.pnnrb'li

e

deì rpp.-*ntonre de.ic.do

r

.en.'

$egelti ai quali i doti pereonali possono es.e comùlicali oche
qualitÀ di raDDrese ante desienalo nel lellnorio dello sloro. di

inercsàio ha dnino di oncdùcl
la$iornahenro. la reifrcùìone owero, quando viha inrerese,l inteeruione dei dalii
b) la can.cllazionc,la rturomdiore in loma anonima o il blocco deidatirattali inriol,ioncdi
le8gè, comprèsi quellidicui non è nec§ia laconseBazione in rclazionc a8li scopi per iqualì i
dati sonÒ §aii DccÒlri o succesilme're tÀbri:
c) l'aftestuione che le opeEioni di cuì alle ìe(ere a) e b) $no srate poue a condcenza, anche
pq quanlo rigùarda il ìorc contcnulo. di cÒloro ai quali i dati sÒno sùti comunìcati o dirtusi.
ecoettualo il caso in cui lale admpinemÒ si rivela impossibìle Ò cÒmpÒna un impiego di mezi
3. L

a)

manileslamcntc spropou ionarÒ rispeno al dirino torelato.

dnib diÒppoEi. in tuto o in prne:
nÒrivi leeitimi al tatamenro dei doti pereonllì che

4. L inlcrcsaro ha
aJ

p*

Lo

iguadano. ùcorché peninenti allo

b) al hhamenro dì dati peBomli che Io ri8uardùo a lìni di invìo di materialc pùbbUcirario o dì
vendna dirna o per ilcompimento di icerche di mercaro o d i comunìcaz io.e commùcìalc.

0n[

