Rilevazione andamento
emergenza COVID-19
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LA RILEVAZIONE

Ministero dell’Istruzione
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LA RILEVAZIONE - SEZIONE A
La rilevazione è composta da quattro Sezioni articolate in quesiti, le quali permettono di acquisire i dati numerici relativi alle questioni di più immediato e rilevante interesse
per il decisore politico:

A - Rinvio apertura scolastica per elezioni/referendum o per ordinanza dell'autorità pubblica
A.1 - E' stata rinviata l'apertura scolastica per elezioni/referendum?
A.1.a - Per l'intero Istituto?
A.1.b - Parzialmente. Indicare il numero di sedi chiuse
A.1.c - Numero di classi per cui è stato rinviato l'avvio delle attività didattiche per elezioni/referendum
A.1.d - Numero di studenti per cui è stato rinviato l'avvio delle attività didattiche per elezioni/referendum
A.2 - E' stata rinviata l'apertura scolastica per ordinanza dell'autorità pubblica?
A.2.a - Per l'intero Istituto?
A.2.b - Parzialmente. Indicare il numero di sedi chiuse
A.2.c - Numero di classi per cui è stato rinviato l'avvio delle attività didattiche per ordinanza dell'autorità pubblica
A.2.d - Numero di studenti per cui è stato rinviato l'avvio delle attività didattiche per ordinanza dell'autorità pubblica
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LA RILEVAZIONE - SEZIONE B

B - Personale docente, non docente e studenti per i quali è stata accertata positività al COVID 19
B.1 - Indicare il numero di personale docente per il quale è stata accertata positività al COVID 19
B.1.a - Nuovi casi della settimana
B.1.b - Casi positivi al momento (comprende i casi nuovi della settimana, inseriti nel punto precedente, e i casi già registrati nelle
settimane precedenti e tuttora positivi)
B.2 - Indicare il numero di personale NON docente per il quale è stata accertata positività al COVID 19
B.2.a - Nuovi casi della settimana
B.2.b - Casi positivi al momento (comprende i casi nuovi della settimana, inseriti nel punto precedente, e i casi già registrati nelle
settimane precedenti e tuttora positivi)

B.3 - Indicare il numero di studenti per il quale è stata accertata positività al COVID 19
B.3.a - Nuovi casi della settimana
B.3.b - Casi positivi al momento (comprende i casi nuovi della settimana, inseriti nel punto precedente, e i casi già registrati nelle
settimane precedenti e tuttora positivi)
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LA RILEVAZIONE - SEZIONE C

C - Personale docente, non docente e studenti posto in quarantena
C.1 - Indicare il numero di personale docente posto in quarantena
C.1.a - Nuovi casi della settimana
C.1.b - Casi posti in quarantena al momento (comprende i casi nuovi della settimana, inseriti nel punto precedente, e i casi già
registrati nelle settimane precedenti e tuttora in quarantena)
C.2 - Indicare il numero di personale NON docente posto in quarantena
C.2.a - Nuovi casi della settimana
C.2.b - Casi posti in quarantena al momento (comprende i casi nuovi della settimana, inseriti nel punto precedente, e i casi già
registrati nelle settimane precedenti e tuttora in quarantena)

C.3 - Indicare il numero di studenti posto in quarantena
C.3.a - Nuovi casi della settimana
C.3.b - Casi posti in quarantena al momento (comprende i casi nuovi della settimana, inseriti nel punto precedente, e i casi già
registrati nelle settimane precedenti e tuttora in quarantena)

6

LA RILEVAZIONE – SEZIONE D

D - Sospensione attività didattica in presenza
A causa di accertati casi di COVID-19 è stata sospesa l'attività didattica in presenza?
D.1 - Indicare il numero di classi per le quali si è sospesa l'attività didattica in presenza
D.1.a - Numero di classi per le quali è iniziata la sospensione delle attività didattiche in presenza in questa settimana
D.1.b - Totale numero di classi per le quali in questo momento risulta sospesa l'attività in presenza
D.2 - Indicare il numero di studenti per i quali si è sospesa l'attività didattica in presenza
D.2.a - Numero di studenti per i quali è iniziata la sospensione delle attività didattiche in presenza in questa settimana
D.2.b - Totale numero di studenti per i quali in questo momento risulta sospesa l'attività in presenza
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ACCESSO

Ministero dell’Istruzione
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ACCESSO ALL’AREA RISERVATA

Se sei già in possesso delle credenziali di
accesso, inseriscile negli appositi spazi.
Sono le stesse utilizzate per l’accesso al
portale istituzionale del Ministero
dell’Istruzione.
Poi clicca sul tasto «ENTRA».
Se in possesso delle credenziali SPID o eIDAS, puoi
accedere alla Piattaforma attraverso l’identità digitale
unica. A valle dell’accesso verrai riconosciuto dalla
Piattaforma con il ruolo a te assegnato
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REGISTRAZIONE AL PORTALE DEL MINISTERO (1/6)

Se al contrario non disponi di
credenziali di accesso, clicca sul
tasto «Registrati»
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REGISTRAZIONE AL PORTALE DEL MINISTERO (2/6)

Per iniziare la registrazione, inserisci il
campo obbligatorio Codice Fiscale
Esegui il controllo di sicurezza
attraverso la selezione della
casella «Non sono un robot»

Seleziona il pulsante «PASSAGGIO 2»
per procedere allo step successivo della
registrazione alla Piattaforma del
Ministero dell’Istruzione.
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REGISTRAZIONE AL PORTALE DEL MINISTERO (3/6)

Per procedere alla registrazione, compila i
campi obbligatori

12

REGISTRAZIONE AL PORTALE DEL MINISTERO (4/6)

Dopo aver visionato le «Condizioni
generali del servizio» e l’ «Informativa
sulla privacy» , seleziona le checkbox
«Accetto» e «Presa visione» per
completare la compilazione dei propri
dati.

Seleziona il pulsante «PASSAGGIO 3» per procedere
allo step successivo della registrazione.
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REGISTRAZIONE AL PORTALE DEL MINISTERO (5/6)

Seleziona il pulsante «CONFERMA I TUOI
DATI» per accedere allo step successivo
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REGISTRAZIONE AL PORTALE DEL MINISTERO (6/6)

A valle dell’inserimento di tutti i dati richiesti
riceverai, all’email indicata in fase di registrazione,
l’email «Conferma della registrazione» contenente
il link da selezionare per concludere l’operazione
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ABILITAZIONE AL SIDI
In riferimento al Personale delle scuole, l’abilitazione al SIDI avviene in automatico per i
Dirigenti Scolastici, i Direttori dei Servizi generali e Amministrativi e gli Assistenti
Amministrativi delle segreterie scolastiche, tramite una procedura automatica che acquisisce
l’informazione direttamente dai Fascicoli del Personale, nel momento in cui l’utente viene
censito all’interno di essi e dopo che ha fatto “richiesta della casella di posta personale scuola”
su Istanze OnLine.
Se l’utente non si era precedentemente registrato al portale Ministero dell’Istruzione, l’utenza di
portale viene creata contestualmente all’abilitazione al SIDI.
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ACCESSO AL SIDI

Dopo aver effettuato la
registrazione, accedere all’ «Area
Riservata» del portale del
Ministero dell’Istruzione
e selezionare «Servizio SIDI» per
accedere alle Applicazioni SIDI.
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ACCESSO ALLA RILEVAZIONE

Tra le «Applicazioni SIDI»
selezionare l’Area «Rilevazioni» e
cliccare quindi su «Rilevazione
andamento emergenza Covid-19»
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COMPILAZIONE SEDI

Ministero dell’Istruzione
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ELENCO SEDI

Gestione Rilevazioni

Ministero dell’Istruzione

Cliccando su «Elenco Sedi» sarà
possibile inserire i dati relativi alle sedi
dell’Istituzione Scolastica.
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