Prot.n.143/16-na
Circ.n.46/16

Ai Presidenti regionali
Ai Presidenti provinciali
Alle Segreterie regionali
Alle Segreterie provinciali
Ai Consiglieri nazionali

Roma, 12 settembre 2016
Oggetto: Anagrafe degli alunni
A seguito delle numerose domande pervenute, si ricorda che il D.M. 25 gennaio 2016, n. 24,
integrato dal D.M. 26 luglio 2016, n. 595 (nostre circolari n.16/16 del 16/03/16, n.19/16 del
23/03/16 e n.38/16 del 28/07/16), prevede l’inserimento dei dati dei bambini frequentanti le scuole
dell’infanzia per l’A. S. 2016/2017 anche da parte delle scuole paritarie.
Come già anticipato dalla mail inviata a luglio dal Miur a tutte le scuole dell’infanzia (che si riporta
qui di seguito), i dati dovranno essere inviati sul Portale SIDI, nell’Area Alunni. Si potrà accedere a
tale area con le credenziali (utenza e password) già utilizzate per compilare le “Rilevazioni sulle
scuole – Dati generali” nell’a.s. 2015/2016.
Si raccomanda dunque di verificare:
- il possesso delle suddette credenziali;
- che con le stesse sia possibile accedere al SIDI;
- che scegliendo l’a.s.2015/16 sia possibile entrare nell’area Rilevazioni- Rilevazioni sulle scuoleDati generali (ex integrative) in “visualizzazione dati”.
Solo dopo l’apertura delle funzioni, la cui comunicazione verrà data con apposita Nota
pubblicata sul sito ministeriale, sarà possibile, con le suddette credenziali, accedere all’area
Alunni.
Solo in caso di smarrimento delle credenziali o di scuola di nuova istituzione, utilizzare la
procedure di richiesta nuove credenziali o di registrazione nuova utenza nell’area “SIDI – Richiesta
utenze” (https://oc4jese1ssl.pubblica.istruzione.it/utenzescuolenonstatali/).
Cordiali saluti.
Il Segretario nazionale aggiunto
dott. Antonio Trani

Il Segretario nazionale
dott. Luigi Morgano

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali
Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica
Ufficio Statistica e Studi
Oggetto: Anagrafe Nazionale degli Studenti - Scuola dell’infanzia
Gentile Dirigente/Coordinatore Scolastico,
il D.M. 25 gennaio 2016, n. 24, integrato dal D.M. 26 luglio 2016, n. 595 (in
allegato), prevede che l’Anagrafe Nazionale degli Studenti venga aggiornata con i
dati dei bambini delle scuole dell’infanzia statali e paritarie.
Si fa pertanto presente che, a partire dal prossimo anno scolastico, tutte le scuole
dell’infanzia sono tenute a comunicare nel portale SIDI – Area Alunni i dati relativi
ai frequentanti.
Con successiva nota della DGCASIS, pubblicata sul sito del Ministero, verranno
fornite istruzioni per l’invio dei suddetti dati.
A tal fine si raccomanda di verificare il possesso delle credenziali (utenza e
password) per l’accesso al SIDI relativamente a ciascun codice meccanografico
dell’istituzione scolastica.
Ufficio Statistica e Studi

