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Prot. n. 161/2022 

Circ. n. 13/2022              
 

Padova, 4 ottobre 2022  
            

I M P O R T A N T E   

 
Alle Scuole dell’Infanzia Associate 

Loro indirizzi 
 
 

OGGETTO: SIDI – ANAGRAFE NAZIONALE STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 
Scadenza 30/10/2022 

 
Il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. n. 3046 del 13 settembre 2022, ha comunicato che sul 
portale SIDI è stata attivata l'area relativa all’Attività di avvio dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti 
– A.S. 2022/2023. Le relative funzioni rimarranno aperte fino al 30 ottobre 2022.  
 
Segnaliamo che la trasmissione dei dati è obbligatoria in quanto necessaria per l’attribuzione dei 
contributi ministeriali. 
  
Alleghiamo alla presente: 

• Nota Ministero dell’Istruzione n. 3046 del 13/09/2022; 

• Procedura per la chiusura dell’attività di avvio e passaggio alla gestione ordinaria; 

• Procedura per la configurazione e l'inserimento degli alunni; 

• Procedura per l’esportazione del flusso tramite Ide@fism. 

 

Alcune precisazioni: 
Per quanto concerne gli anni di frequenza, ricordiamo che per 0 (zero) s’intende il primo anno di 
frequenza all’interno della vostra scuola dell’infanzia al di là dell’età del bambino, 1 indica il secondo 
anno di frequenza e via via così. 

• Se il bambino ha già frequentato il Nido presso la vostra scuola e in questo anno scolastico è 
passato alla Scuola dell’Infanzia va selezionato “1° Anno (SIDI 0)”; 

• Se il bambino ha già frequentato la sezione Primavera presso la vostra scuola e in questo anno 
scolastico è passato alla Scuola dell’Infanzia va selezionato “2° Anno (SIDI 1)”; 

• Se il bambino viene trattenuto alla Scuola dell’Infanzia oltre i 6 anni va selezionato l’anno di 
frequenza conteggiando tutti gli anni che ha frequentato nella vostra scuola. 

Una volta controllato e aggiornato l’elenco della sezione si potrà procedere esportando i dati e 
creando un pdf con ESPORTA - PDF. 

Se si sono create delle nuove sezioni (ad esempio per attribuzione di nuovi nomi rispetto all’anno 
precedente) è necessario rientrare in “GESTIONE SEZIONI” e, una volta verificato che quelle vecchie 
siano vuote (non siano associati dei bambini) provvedere a cancellarle per avere in carico solo le 
sezioni che effettivamente sono presenti a scuola. 
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Si ricorda inoltre che, le sezioni inserite in Anagrafe devono corrispondere a quelle effettivamente 
attivate ovvero con un minimo di 15 alunni, un insegnante a tempo pieno, lo spazio predisposto, il 
relativo registro e il progetto educativo personalizzato di sezione. 

Le scuole paritarie NON DEVONO "mantenere aggiornati i fascicoli degli studenti con disabilità nella 
relativa partizione separata di Anagrafe Nazionale Studenti ..." in quanto questa funzione riguarda 
solo le scuole statali. 

Per le scuole dell’infanzia che hanno la sezione primavera (in continuità con una precedente o di 
nuova attivazione) invitiamo a provvedere alla compilazione della rilevazione, inserendo i dati della 
“sezione primavera”, anche se non ancora autorizzata. 

 
Cordiali saluti. 
 
 
 

 IL PRESIDENTE 
Mirco Cecchinato 
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