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                                                       Torino, data del protocollo 

Ai Gestori e Coordinatori Didattici  

delle scuole paritarie di ogni ordine e grado 

E p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali  

Ai Responsabili Regionali delle Associazioni  

dei gestori delle scuole non statali 

DEL PIEMONTE – LORO SEDI 

Oggetto: a.s. 2021/2022 – SIDI: nuova funzione “rilevazione dati di 

funzionamento”; apertura funzioni Anagrafe Nazionale Alunni.  

Riferimenti: 

Nota MI prot.n. DGCASIS21/2775 – nuova funzione SIDI “rilevazione dati di funzionamento” 

Nota MI prot.n. DGCASIS21/2813 – apertura funzioni SIDI “Anagrafe Nazionale Alunni” 

Nota Reg. prot.n. DRPI21/9765 – aggiornamento dati piattaforma SIDI 

Nota Reg. prot.n. DRPI21/10643 – a.s. 21/22 dichiarazione di funzionamento annuale scuole 

paritarie di ogni ordine e grado 

 

Come previsto dal Decreto Ministeriale 29 novembre 2007, n. 267, articolo 3 e dalle linee guida 

attuative di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 2008 n. 83, articolo 5, i Gestori delle scuole 

paritarie, ai fini del mantenimento del riconoscimento della parità scolastica, sono tenuti a 

dichiarare, entro il 30 settembre di ogni anno scolastico, al competente Ufficio Scolastico 

Regionale la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti, nonché a 

comunicare la situazione di funzionamento. 

Quest’anno l’Amministrazione Centrale, in un’ottica di razionalizzazione degli adempimenti a 

carico delle scuole, ha implementato in piattaforma SIDI la funzione relativa al caricamento dei 

dati di funzionamento. Le dichiarazioni a SIDI, a disposizione delle scuole, risulteranno 

precompilate con i dati presenti in Anagrafe Scuole, pertanto è fondamentale verificare la 

correttezza di quanto riportato. 

Sempre in piattaforma SIDI come lo scorso anno è possibile compilare la rilevazione docenti.  

Le funzioni SIDI rimarranno aperte fino al 22 ottobre p.v. 

Per questo anno scolastico, in via transitoria, si chiede alle scuole di compilare la 

consueta dichiarazione di funzionamento nell’Area Servizi del sito dell’USR Piemonte 

(rif. Nota regionale prot.n. DRPI21/10643), con scadenza 30 settembre, e la 

dichiarazione di funzionamento nel portale SIDI (rif. Nota MI prot.n. 
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DGCASIS21/2775). La compilazione della dichiarazione di funzionamento nell’Area 

Servizi del sito dell’USR Piemonte consente all’ufficio di avere i dati - da poter 

confrontare con quanto comunicato dalle scuole in Anagrafe Nazionale Alunni e nelle 

Rilevazioni ex integrative per la redazione dei piai di riparto dei contributi ordinari 

(acconto a.s. 21/22) - con venti giorni di anticipo rispetto alla scadenza ministeriale. 

A tal fine si ricorda che l’ufficio eseguirà il download dei dati in Anagrafe Nazionale Alunni e nelle 

Rilevazioni ex integrative il 12 ottobre (rif. Nota regionale prot.n. DRPI21/9765 DEL 26/08/2021. 

Le funzioni a SIDI per l’implementazione dei dati in Anagrafe Nazionale Alunni sono state aperte 

(rif. Nota MI prot.n. DGCASIS21/2813).  

Ricordiamo di seguito i termini di ATTIVAZIONE E COMPILAZIONE DEL FORM ON 

LINE PER L’INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI FUNZIONAMENTO  all’USR 

Piemonte 

La compilazione dei form è consentita fino al 30/09/2021 mediante accesso nell’Area Servizi 

del sito di questo U.S.R. per il Piemonte e comunque raggiungibile al link: 

https://servizi.istruzionepiemonte.it/. 

Si rammenta che l’area servizi è UNICA per tutte le rilevazioni dell’USR Piemonte quindi 

le credenziali di accesso sono le stesse utilizzate per le ultime rilevazioni compilate.  

ASSISTENZA per l’Area Servizi del sito dell’USR Piemonte 

Inviare una mail all’indirizzo drpi.ufficio2@istruzione.it, si raccomanda di indicare 

sempre nell’oggetto della mail il codice meccanografico della scuola e la dicitura 

“assistenza funzionamento 2022”. Ad ogni buon fine si forniscono con l’allegato 1 (che 

è parte integrante della presente) alcune indicazioni per l’accesso all’area riservata.  

Referente Barbara Bussotti. 

 

La presente è pubblicata sul sito istituzionale dell’U.S.R. per il Piemonte e sulla piattaforma 

dedicata alle scuole paritarie. 

IL DIRIGENTE 

Serena Caruso Bavisotto 
Firma autografa sostituita mezzo stampa 

Ex art.3 co.2 DLgs 39/93 
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