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I M P O R T A N T E   

Alle Scuole dell’Infanzia Associate 
Loro indirizzi 

 
 

OGGETTO: Rilevazioni integrative SIDI a.s. 2015/16. Scadenza 16/01/2016 
 
Il MIUR, con nota prot. n. 4798 del 14 dicembre 2015, ha comunicato che sul portale SIDI 
(www.istruzione.it) è stata attivata l'area per la trasmissione dati delle Rilevazioni Integrative 
2015/16. Le relative funzioni rimarranno aperte fino al 16 gennaio 2016.  
 
Segnaliamo che la trasmissione dei dati è obbligatoria in quanto necessaria per 
l’attribuzione dei contributi ministeriali. 
 
Si consiglia, come riportato nella nota MIUR che avete ricevuto e che alleghiamo, di verificare la 
propria utenza e la profilatura. Si invita pertanto a fare attenzione alle due casistiche che 
normalmente caratterizzano le nostre scuole e precisamente: 

• RICHIESTA INVIO USERNAME E PASSWORD DIMENTICATE (PUNTO TRE). La richiesta 
va fatta come indicato nella nota del MIUR o scrivendo una mail al referente 
provinciale sig. Candeo Albano (albano.candeo.pd@istruzione.it); 

• RICHIESTA NUOVA UTENZA (PUNTO UNO): verificare che il nominativo che appare in alto 
a sinistra, una volta entrati nel portale SIDI, corrisponda a persona ancora presente a 
scuola. In caso contrario è necessario procedere con la richiesta di nuova utenza seguendo 
le indicazioni. Pertanto se l’utente non è più in servizio nella scuola verrà chiesta 
la disattivazione dell’utenza stessa da parte della scuola inviando una mail al 
referente provinciale sig. Candeo Albano. 

Si tratta della rilevazione pressoché uguale a quella effettuata lo scorso anno che prevede la 
compilazione e l'invio esclusivamente telematico delle schede. 
 
Riportiamo le indicazioni per entrare nell’area riservata e inserire i dati: 

- Sito www.istruzione.it;  
- Istruzione; 
- 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. 

Il salvataggio dei dati va effettuato per ogni sezione. 
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 il referente, Sig. Candeo Albano tel. 049/8208825, albano.candeo.pd@istruzione.it 
Per eventuali informazioni potete contattare la Segreteria FISM (Patrizia e Pamela) 049/8711300 
int. 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 
 
Cordiali saluti                                                                                    La Segreteria 


