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e paritarie del Veneto
Loro Sedi
e p. c. (…)

OGGETTO: Rilevazione annuale SIDI - Aggiornamento frequenze a.s. 2011/12 - Anagrafe
nazionale alunni.
Con la nota 5009 del 3 ottobre la Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi
Informativi ha comunicato l’avvio della fase di aggiornamento frequenze dell’Anagrafe nazionale
alunni per l’a.s. 2011/12 ai sensi del DM n.74/2010.
Scuole coinvolte
La rilevazione coinvolge le scuole statali e paritarie che appartengono al primo e secondo ciclo
(primarie, secondarie di I e II grado).
Indicazioni comuni
La registrazione degli alunni avviene per singolo codice meccanografico delle sedi scolastiche
all’interno dell’istituzione principale.
Prima di iniziare le operazioni, si raccomanda di verificare, attraverso i contesti della Gestione
Utenze, la presenza di tutti i codici meccanografici delle sedi di organico.
Credenziali accesso SIDI
Si ricorda che le scuole paritarie possono richiedere le credenziali per l’accesso al SIDI sui nuovi
codici meccanografici dal sito www.istruzione.it > (scheda) Istruzione > (Argomento) SIDI:
richiesta utenze.
Modalità operativa e fasi dell’aggiornamento
La principale novità introdotta per il corrente anno scolastico è rappresentata dalla possibilità per la
scuola di scegliere se trasmettere le frequenze tramite flussi oppure operare direttamente al SIDI
facendo scorrere in avanti l’anno di corso dei frequentanti dell’anno precedente (shift dei dati).
L’aggiornamento delle frequenze dell’a.s. 2011/12 prevede 3 fasi:
1. Scelta della modalità operativa:
a. Trasmissione flussi
b. Scivolamento (shift) delle frequenze trasmesse l’anno precedente
2. Trasmissione dei dati
3. Consolidamento delle frequenze
1. Scelta della modalità operativa (dal 3 ottobre)
La scuola deve scegliere tra l’invio dei flussi o lo scivolamento (shift) delle frequenze dell’anno
precedente:. Le due modalità operative sono alternative l’una all’altra. Una volta operata, la scelta è
definitiva e non più modificabile. Indicazioni operative:
a. La trasmissione dei flussi è consigliata alle scuole che hanno già raccolto le informazioni
anagrafiche e di frequenza degli alunni all’interno di pacchetti di segreteria di fornitori
certificati dal Ministero all’invio dei flussi di frequenza 2011/12.
b. Con lo scivolamento (shift) delle posizioni anagrafiche la scuola decide di operare
esclusivamente sul SIDI partendo dalle informazioni già registrate l’anno precedente.
Le frequenze del 2010/11 confluiscono nella classe successiva (gli alunni che erano in 1A nell’a.s.
2010/11 transiteranno in 2A per l’a.s. 2011/12) e le iscrizioni 2011/12 diventano le frequenze
delle classi prime. Questa soluzione è da prediligere nel caso in cui la scuola non utilizzi alcun
fornitore accreditato e abbia comunicato per l’a.s. 2010/11 una situazione completa in termini di
alunni, classi e indirizzi.
c Le scuole che non utilizzano pacchetti locali e che non hanno mai operato nell’area
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Gestione Alunni del SIDI, non devono effettuare nessuna scelta e devono attendere che
vengano aperte le funzioni di gestione/inserimento puntuale degli alunni (consolidamento delle
frequenze). Tutte le scuole che non hanno alimentato la base SIDI del 2010/11 (ivi comprese
quelle di nuova istituzione o provenienti da dimensionamento) e non si avvalgono di pacchetti
locali per la predisposizione dei flussi certificati dovranno direttamente operare con le funzioni di
inserimento puntuale di Gestione Alunni del SIDI.
2. Trasmissione dei dati
2a. Trasmissione mediante flussi (dall’11 ottobre)
Le scuole che hanno scelto la modalità di invio mediante flussi avranno cura di:
- verificare che il software locale sia stato opportunamente aggiornato;
- attenersi alle indicazioni contenute nella guida operativa in SIDI > Procedimenti Amministrativi >
Anagrafe Nazionale Alunni;
- verificare l’esito della trasmissione accedendo alla voce “Visualizzazione Log”;
- comunicare al SIDI la chiusura delle attività (eventuali modifiche e/o integrazioni ai dati
trasmessi potranno essere effettuate puntualmente nella successiva fase di consolidamento
frequenze).
In situazioni di particolare sovraccarico si possono verificare code di attesa nell’esame dei flussi di
dati, con ritardi nella notifica in Visualizzazione Log. Tutti i flussi inviati vengono salvati in apposite
“code” del sistema informativo, e nel rispetto dell’ordine di accodamento, vengono elaborati e
riportati nella funzione “Visualizzazione Log”. Si raccomanda pertanto di evitare di effettuare
ulteriori invii dello stesso flusso di dati.
2b. Trasmissione mediante shift delle frequenze (dal 17 ottobre)
Le
-

scuole che hanno scelto la modalità shift devono:
dichiarare le sedi, le classi e gli indirizzi o tempi scuola del nuovo anno scolastico;
assegnare gli alunni già censiti a sistema nell’a.s. 2010/11 alle classi appena create;
provvedere ad assegnare gli iscritti comunicati al SIDI per l’a.s. 2011/12 alle relative classi prime
di frequenza
- comunicare la chiusura delle attività.
Quando le classi sono riempite con i nominativi dei frequentanti è impossibile modificare gli
elementi caratterizzanti di una classe (anno di corso, sezione, tempo scuola e indirizzo didattico); si
raccomanda attenzione nella loro definizione.
3. Consolidamento delle frequenze (dal 14 novembre al 21 novembre)
Le scuole, attraverso le funzioni di Gestione Classi e Gestione dati alunno, verificheranno la
situazione registrata a SIDI con la trasmissione dei dati, completando le posizioni mancanti e
registrando gli aggiornamenti nel corso dell’anno scolastico. Per esempio, le scuole che hanno
optato per lo shift dovranno sicuramente inserire gli studenti sopraggiunti dopo la trasmissione al
SIDI degli iscritti al primo anno nel periodo di febbraio/marzo 2011.
Con queste funzioni, inoltre, nel corso dell’anno scolastico si dovranno registrare e motivare le
interruzioni di frequenza, secondo la nuova classificazione stabilita dall’Ufficio di Statistica:
 alunno ritirato
 abbandono
 alunno deceduto
 alunno trasferito all'estero
 alunno in istruzione parentale
 passaggio a percorsi di IEFP
 passaggio ad apprendistato
 passaggio a CPA (centro per adulti).
L'aggiornamento dei frequentanti deve essere completato, improrogabilmente, entro e non oltre il
21 novembre.
La guida operativa e Definizioni ed esempi a cura dell’Ufficio Statistica del Ministero si possono
scaricare da SIDI > Procedimenti Amministrativi (in basso)> Anagrafe Nazionale Alunni > Guide
operative.
Per eventuali chiarimenti può essere contattato il Servizio di Statistica e, in caso di problemi
tecnici dell'applicazione, è disponibile il numero verde 800903080.
Il Dirigente
Francesca Sabella
VC\Gte
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