Associazione Scuole Materne non statali - Padova

Prot. n. 210/2017
Circ. n. 38/2017

Padova, 12 dicembre 2017

I M P O R T A N T E
Alle Scuole dell’Infanzia Associate
Loro indirizzi
OGGETTO: Rilevazioni integrative SIDI a.s. 2017/18. Scadenza 13/01/2018
Il MIUR, con nota prot. n. 2822 dell’1 dicembre 2017 (vedi allegato), ha comunicato che sul
portale SIDI (www.istruzione.it) è stata attivata l'area per la trasmissione dati delle Rilevazioni
Integrative 2017/18. Le relative funzioni rimarranno aperte fino al 13 gennaio 2018.
Segnaliamo che la trasmissione dei dati è obbligatoria in quanto necessaria per
l’attribuzione dei contributi ministeriali.
Riportiamo le indicazioni per entrare nell’area riservata e inserire i dati:
• Sito www.istruzione.it → Portale SIDI → Tutti i servizi;
• Inserire il Nome Utente SIDI e la password già in Vostro possesso → Login;
• Rilevazioni → Rilevazioni sulle Scuole → Dati generali (ex Integrative) → Acquisizione dati;
• Selezionare la scuola → Conferma;
• Leggete le istruzioni alla compilazione → Avanti.
Una volta entrati nella pagina delle rilevazioni prima di tutto pulsante “Anagrafica” → compilare
tutti i dati. La compilazione delle diverse sezioni avviene in parte con una estrazione di dati da
Anagrafe Nazionale Studenti (ANS) cliccando il tasto “Precompila scheda”, pertanto è necessario
verificare la correttezza dei dati già presenti in ANS con particolare riguardo alla cittadinanza di
ogni singolo alunno e all’anno di nascita. Le eventuali incoerenze sull’anno di nascita si possono
facilmente individuare utilizzando il tasto “Verifica Incongruenze” presente nella sezione “Riepilogo
dati”.
Dopo il salvataggio, è necessario aprire tutte le sezioni per dichiarare la presenza o assenza dei
dati aggiuntivi.
Qualora il sistema non permetta il salvataggio di una sezione per incongruenze nelle tabelle precompilate, la
correzione dei dati va effettuata prima nell'area riservata del SIDI - Anagrafe Nazionale Studenti con la
seguente procedura:
• I tuoi servizi → alunni → gestione alunni;
• Selezionare la scuola e confermare;
• Utilità → scelta operativa: inserimento diretto sul SIDI - Salva;
• Anagrafe alunni studenti → gestione dati alunno.

Per l’assistenza relativa ad aspetti tecnici dell’applicazione è disponibile il numero verde del gestore
del sistema informativo del Ministero (800 903 080).
Per il supporto alle scuole a livello territoriale è possibile contattare presso l’Ufficio Scolastico
Territoriale i referenti:
- Sig. Candeo Albano tel. 049/8208825, albano.candeo.pd@istruzione.it
- Sig. Pasquale Gianni tel. 049/8208818, gianni.pasquale.pd@istruzione.it
Cordiali saluti
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