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

I dati anagrafici da inserire per ciascuna sede sono: 
denominazione, indirizzo, comune, provincia, numero di classi 

e numero di studenti.

AGGIUNGI SEDI

SEDE 1 - VIA ROMA 123 - ROMA (RM)

SEDE 2 - VIA MILANO 123 - ROMA (RM)

NOTA BENE: È necessario inserire ogni singola SEDE presso la quale
l’istituzione scolastica eroga il servizio, anche temporaneamente, 

durante questo periodo di emergenza sanitaria.

SEDE 1

SEDE 2

Gestione Rilevazioni
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Cliccando sull’icona posta sotto la colonna «Azioni»
sarà possibile modificare i dati relativi alle sedi 

dell’Istituzione Scolastica o procedere alla 
cancellazione della sede.

MODIFICA SEDI

SEDE 1 - VIA ROMA 123 - ROMA (RM)

SEDE 2 - VIA MILANO 123 - ROMA (RM)

SEDE 1

SEDE 2

Gestione Rilevazioni
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Cliccando sull’icona «Elimina la sede» sarà possibile 
eliminare la sede selezionata.

ELIMINA SEDI

NOTA BENE: Non sarà possibile eseguire 
l’eliminazione della sede se sono presenti rilevazioni 

già acquisite per la sede selezionata.
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COMPILAZIONE RILEVAZIONE 
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Cliccando su «Gestione Rilevazioni»
sarà possibile inserire i dati relativi alla 

rilevazione della settimana corrente 
e/o di quelle precedenti.

AGGIUNGI RILEVAZIONE

Gestione Rilevazioni
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Cliccando su «Selezionare la settimana della 
rilevazione» verrà mostrata la lista delle 

settimane per le quali è possibile inserire i dati 
della rilevazione e che riportano la dicitura 

«RILEVAZIONE INCOMPLETA».

1

Selezionare la settimana di interesse per 
procedere con l’inserimento dei dati.

2

AGGIUNGI RILEVAZIONE: SELEZIONE DELLA SETTIMANA DI RIFERIMENTO

Settimana del 14/09/2020 – 19/09/2020 – RILEVAZIONE INCOMPLETA

Settimana del 21/09/2020 – 26/09/2020 – RILEVAZIONE INCOMPLETA
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AGGIUNGI RILEVAZIONE: SEZIONE A
NOTA BENE: I dati della rilevazione dovranno essere inseriti all’interno di 4 sezioni (A, B, C, D).

I dati da compilare nella sezione A sono riferiti a tutta l’Istituzione Scolastica nel suo complesso.
Le sezioni B, C e D dovranno, invece, essere dettagliate per ogni singola sede presso la quale l’istituzione 

scolastica eroga il servizio, anche temporaneamente, durante questo periodo di emergenza sanitaria.

Selezionare il quadrato in 
corrispondenza del quesito, sotto la 
voce «acquisire» per inserire i dati 

relativi a tutte le sedi censite.

NOTA BENE: Nel caso in cui nella scuola non ci siano stati rinvii 
dell’apertura scolastica in nessuna delle sedi, sarà sufficiente 

selezionare la voce «niente da acquisire».

QUESITI SEZIONE A (compilare unicamente per tutta l’istituzione scolastica)

QUESITI SEZIONI B, C, D (compilare per ciascuna sede censita in «Elenco Sedi»)
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Selezionando «SI» dal menù a 
tendina, verrà mostrata la lista di 
domande relative al quesito A.1.

1La sezione A è composta da due quesiti. In caso di risposta 
affermativa, per ognuno dei due quesiti saranno mostrate ulteriori 

domande di dettaglio relative a tutte le sedi censite.

Inserire i dati di rilevazione per tutti i 
quesiti.

2

AGGIUNGI RILEVAZIONE: SEZIONE A

sedi chiuse
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Selezionando «SI» dal menù a 
tendina, verrà mostrata la lista di 
domande relative al quesito A.2.

1

Inserire i dati di rilevazione per tutti i 
quesiti e cliccare su «Salva e chiudi la 

rilevazione»

2

AGGIUNGI RILEVAZIONE: SEZIONE A

sedi chiuse
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AGGIUNGI RILEVAZIONE: ALTRE SEZIONI

NOTA BENE: Nel caso in cui non ci siano dati da compilare per la 
sede selezionata, sarà sufficiente selezionare la voce «niente da 

acquisire».

NOTA BENE: I dati della rilevazione dovranno essere inseriti all’interno di 4 sezioni (A, B, C, D).
I dati da compilare nella sezione A sono riferiti a tutta l’Istituzione Scolastica nel suo complesso.

Le sezioni B, C e D dovranno, invece, essere dettagliate per ogni singola sede presso la quale l’istituzione 
scolastica eroga il servizio, anche temporaneamente, durante questo periodo di emergenza sanitaria.

Selezionare il quadrato in 
corrispondenza della sede, sotto la 
voce «acquisire» per inserire i dati 

relativi alla sede selezionata.
QUESITI SEZIONE A (compilare unicamente per tutta l’istituzione scolastica)

QUESITI SEZIONI B, C, D (compilare per ciascuna sede censita in «Elenco Sedi»)
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AGGIUNGI RILEVAZIONE: SEZIONE B

NOTA BENE: La domanda B.2 richiede di inserire i dati di rilevazione 
riferiti al personale NON docente inteso come: Dirigente Scolastico, 

DSGA, assistenti amministrativi e collaboratori scolastici.

Compila tutti i campi con le 
informazioni richieste in formato 

numerico. 
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AGGIUNGI RILEVAZIONE: SEZIONE C

Compila tutti i campi con le 
informazioni richieste in formato 

numerico. 

NOTA BENE: La domanda C.2 richiede di inserire i dati di rilevazione 
riferiti al personale NON docente inteso come: Dirigente Scolastico, 

DSGA, assistenti amministrativi e collaboratori scolastici.
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AGGIUNGI RILEVAZIONE: SEZIONE D 
Selezionando «SI» dal menù a 

tendina, verrà mostrata la lista di 
domande relative al quesito D.

1

Inserire i dati per tutti i 
quesiti e cliccare su «Salva e 

chiudi la rilevazione»

2
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RILEVAZIONE COMPLETATA

ATTENZIONE: La rilevazione è completa quando, per ogni sezione, sono state compilate tutte 
le informazione richieste o se è stata selezionata la voce «niente da acquisire».

Tutte le rilevazioni da acquisire per la settimana selezionata avranno una X in corrispondenza 
della colonna «acquisire» o «niente da acquisire».

x

x

x

x

QUESITI SEZIONE A (compilare unicamente per tutta l’istituzione scolastica)

QUESITI SEZIONI B, C, D (compilare per ciascuna sede censita in «Elenco Sedi»)
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RIEPILOGO RILEVAZIONI
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Cliccando su «Elenco Rilevazioni» sarà 
possibile visualizzare le rilevazioni già 

compilate.

ELENCO RILEVAZIONI

Gestione Rilevazioni
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Viene visualizzato il riepilogo delle 
informazioni inserite nella rilevazione.

SEDE

XXXX
SEDE 1

XXXX

RIEPILOGO RILEVAZIONE
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