Ministero della Pubblica Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Area RiServata
UTILIZZO DELL’AREA RISERVATA
MANUALE OPERATIVO PER LE SCUOLE

ACCESSO ALL’AREA
Per accedere all’area riservata ARIS è necessario essere registrati sul portale Veneto
Lavoro ed abilitati tramite l’accordo di servizio stipulato dal proprio legale rappresentante
con Veneto Lavoro (vedi manualistica specifica). All’inizio di ogni anno scolastico non è
necessario registrarsi nuovamente, ma è indispensabile aggiornare l’accordo di servizio.

PROCEDURE DI INIZIO ANNO (ISTITUTI SCOLASTICI)
Prima di accedere a tutte le funzionalità dell'area vanno portate a termine le procedure di
inizio anno che prevedono il controllo e l’aggiornamento dei dati relativi all’anagrafe del
proprio istituto scolastico, e i dati relativi alla propria popolazione scolastica.

Per attivare il menù di ARIS è necessario compilare le due rilevazioni in elenco, e per ciascuna di esse è
indispensabile l’invio della conferma.

Le operazioni sono guidate e consequenziali.
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Controllo anagrafica istituto
Vengono visualizzati i dati presenti nel database relativi all’istituto principale e alle scuole
afferenti.
E’ necessario controllare che tutte le informazioni siano esatte (sia per la dirigenza che per
le scuole) prima di inviare la conferma.
Per poter modificare le informazioni si utilizzeranno il pulsante “modifica i dati generali”
(Dirigenza/Gestore) e le icone
(scuole)

Le maschere di inserimento/visualizzazione variano a seconda della tipologia dell’istituto.
Oltre ai dati visualizzati nell’esempio, sono previste finestre specifiche per gli istituti con un
Centro Territoriale Permanente e per i nominativi dei rappresentanti della consulta degli
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studenti. Alcune voci vengono indicate in modo differente a seconda si tratti di una scuola
statale o paritaria.
Per le scuole statali, l’area di modifica dell’istituto principale appare come nella figura
seguente:

Il sistema richiede il numero complessivo delle sedi, inteso come il numero di edifici gestiti
dall’istituto principale nei quali sono distribuiti i plessi scolastici. Nel computo degli edifici
devono essere escluse le sedi ospedaliere e carcerarie. L’assenza di questa informazione
non permetterà di modificare l’anagrafica dei singoli plessi.
Per le scuole statali, inoltre nel campo dirigente scolastico, occorre anteporre al nome del
Dirigente, la lettera (T) oppure (R), con il significato rispettivamente di Titolarità oppure
Reggenza.
Per le anagrafiche dei singoli plessi si presenta una schermata come in figura:

Occorre verificare i dati di ciascun plesso e comunicare la sede di appartenenza.
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Ad esempio:

In questo esempio, l’istituto principale comprende due edifici distinti. Occorre associare il
plesso specifico all’edificio in cui ha sede, o in alternativa se il plesso è distribuito tra più
edifici scegliere la voce di menù corrispondente.
Con questa funzione sarà possibile comunicare inoltre se il plesso è inattivo ed
eventualmente richiederne la chiusura al sistema (ARIS e SIDI) che avrà effetto dal
successivo anno scolastico.
Una volta verificata la correttezza dei dati relativi all’istituto principale e ad ogni singola
scuola afferente, è necessario inviare conferma con l’apposito pulsante per segnalare agli
uffici scolastici la presa visione e l’aggiornamento dei propri dati.
Nell’indirizzario pubblico delle scuole, raggiungibile alla pagina scuole, il quadratino rosso
con la scritta “da aggiornare” si trasformerà in blu con la dicitura “dati confermati dalla
scuola.”
E’ sempre possibile tornare a modificare i dati immessi durante l’intero anno scolastico.
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Popolazione scolastica
In questa fase si immettono i dati numerici della popolazione scolastica relativi all’anno
scolastico in corso.

Il sistema visualizza i dati di sede di ciascun plesso, precedentemente inserite nell’anagrafe
della rete scolastica.
Con la funzione modifica
vanno inseriti per ciascun anno di corso, i seguenti campi:
 N° classi (sezioni per le scuole dell’infanzia).
 N° totale alunni.
 N° di femmine.
 N° eventuali alunni portatori di handicap (con certificazione valida)
 N° di alunni con cittadinanza non italiana

Esempio:
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Attenzione!
Sono evidenziate in rosso le situazioni di errore. Occorre verificare i dati della popolazione
scolastica (sezioni, alunni, popolazione femminile, alunni con handicap, alunni con
cittadinanza non italiana).
Anche in questo caso, effettuato l’inserimento dei dati di tutte le scuole presenti, si dovrà
inviare conferma con l’apposito pulsante.
A questo punto sono considerate completate le operazioni di inizio anno e si accede alla
normale visualizzazione delle pagine che verrà di volta in volta implementata con i
pulsanti e le informazioni necessarie per le successive rilevazioni e monitoraggi.
Le aree, anagrafe istituto e popolazione scolastica restano aperte in modifica per tutto
l’anno scolastico.
Si invitano le scuola ad aggiornare i dati almeno una volta per ogni trimestre,
compatibilmente con gli impegni dell’ufficio.
Per ulteriori chiarimenti ci si può rivolgere ai propri referenti provinciali i cui nomi sono
indicati nelle pagine “assistenza”.
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Appendice
Menù di ARIS al termine della procedura di avvio
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Maschera di inserimento dati popolazione scolastica

I dati sono complessivi per ciascun anno di corso
Il sistema controlla che il numero di classi corrisponda alla somma delle classi per anno di corso, e che il numero totale dei frequentanti sia
uguale alla somma dei frequentanti per anno di corso
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