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Ai Gestori delle Scuole paritarie
di ogni ordine e grado - LORO SEDI
Ai Dirigenti
Uffici Scolastici degli Ambiti Territoriali - LORO SEDI
Oggetto: Anagrafe Nazionale degli Studenti - Scuole paritarie.
Il Ministero ha costituito, come noto, l’Anagrafe delle scuole paritarie, mediante piattaforma
interattiva cui si accede dal sito istruzione.it, anche al fine di determinare, a livello nazionale e
regionale, i contributi spettanti alle scuole paritarie per l’a.s. 2016/17.
La Direzione Generale per i Sistemi Informativi, con nota n. 3430 del 10 ottobre u.s., ha
confermato che, a decorrere dall’a.s. 2016/17, tutte le scuole statali e paritarie devono comunicare i
propri dati all’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS).
Pertanto, si richiama l'attenzione sulla novità che, da quest'anno scolastico, interessa anche
tutte le scuole dell’infanzia paritarie, le quali dovranno trasmettere autonomamente i dati di cui al
decreto ministeriale del 25 gennaio 2016, n. 24 integrato dal D.M. 26 luglio 2016, n. 595, tramite il
portale SIDI, in applicazione della Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Le scuole che hanno ottenuto il riconoscimento della parità a partire dall’a.s. 2016/17 dovranno
accreditarsi, secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio provinciale unitamente alla comunicazione del
codice meccanografico assegnato.
Dal 28 ottobre e fino al 26 novembre 2016 sono disponibili sul SIDI le funzioni di “Avvio anno
scolastico” per la trasmissione dei dati sulle frequenze nella scuola dell’infanzia. Tali funzioni possono
essere abilitate, a cura del referente SIDI provinciale per le Utenze, quando la scuola paritaria richiede
il profilo “Utente paritaria infanzia” per l’applicazione “Gestione Alunni”.
La trasmissione dei dati deve avvenire sul portale SIDI nell’area “Alunni” – Gestione Alunni –
Anagrafe Nazionale Studenti. Le scuole dell’infanzia paritarie accedono a tale area con le credenziali
SIDI (utenza e password) già utilizzate per compilare le “Rilevazioni sulle scuole – Dati generali”
nell’a.s. 2015/2016 (profilo di accesso “Utente Paritaria Infanzia”).
Per assistenza le SS.LL. si rivolgeranno ai referenti informatici provinciali che hanno la
competenza della valutazione ed approvazione delle richiesta di abilitazioni SIDI per le scuole non
statali.
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