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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione.
Progetti europei. Esami di Stato.
Via F. Marghera, 191 - 30173 VENEZIA MESTRE

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni
ordine e grado del Veneto
e, p.c.
Ai Dirigenti degli UAT
Ai referenti regionali per l’inclusione c/o l’USR
Ai Referenti provinciali per l’inclusione c/o gli UAT
Ai Referenti per la sicurezza informatica c/o gli UAT
OGGETTO: Anagrafe Nazionale degli Studenti a.s. 2018/2019 – Partizione dedicata agli studenti con
disabilità – indicazioni operative
Con nota prot. n. 2523 del 19 dicembre 2018, che ad ogni buon conto si allega in copia con preghiera di
attenta lettura, il MIUR ha fornito indicazioni in ordine all’oggetto, con particolare riguardo
all’implementazione di una partizione separata in ANS per la gestione dei dati relativi a tali alunni
frequentanti le scuole statali.
Come noto, le II.SS. devono obbligatoriamente inserire nella suddetta partizione, entro la data di apertura
delle funzioni di organico, tutte le informazioni indispensabili per la definizione delle procedure necessarie
all’inclusione scolastica, con l’obiettivo di pervenire alla costituzione di un apposito fascicolo che segue
l’alunno lungo tutto il suo percorso scolastico.
Tale sviluppo del sistema informativo consentirà, a regime, l’integrazione di tutti i processi di rilevazione dei
dati concernenti gli alunni con disabilità, anche rispetto alla definizione delle procedure dell’organico di
sostegno da parte degli Uffici Scolastici Regionali.
Al riguardo, la scrivente Direzione generale, ritiene opportuno richiedere a codeste Istituzioni scolastiche di
procedere al caricamento delle copie scansionate delle certificazioni (verbale di accertamento,
diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale e PEI), comunque prive degli elementi
identificativi degli alunni con disabilità, in modo da pervenire in tempi rapidi alla costituzione del
fascicolo di ciascun alunno, con conseguente semplificazione delle successive fasi di elaborazione degli
organici in capo sia alle Scuole sia all’Ufficio Scolastico Regionale.
Nel rinviare le SS.LL. a una lettura approfondita della nota, soprattutto con riferimento alla procedura di
inserimento dei dati, si ricorda che nell’area “Documenti e Manuali” del SIDI è disponibile una dettagliata
guida operativa.
Inoltre, per problemi tecnici dell’applicazione è disponibile il numero verde del gestore del sistema
informativo – 800903080 -, mentre per dubbi riguardanti l’applicazione della norma è possibile scrivere
all’indirizzo di peo assistenzaanagrafedisabilita@istruzione.it
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Per difficoltà legate alla fase di inserimento delle informazioni sul SIDI, si prega di contattare l’Ufficio
Gestione Patrimonio Informativo e Statistica del MIUR.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
Il Direttore Generale
Augusta Celada
Allegato
-

Nota MIUR n. 2523 del 19 dicembre 2018
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