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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado d’istruzione 

Torino e Città Metropolitana 

 

 

 

Oggetto: inserimento nel portale SIDI degli alunni con disabilità certificata. 

Adempimento urgente . 

 
Con riferimento alla precedente nota m_pi.AOOUSPTO.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0000792.25-01-2021, si rinnova la richiesta di aggiornare nel portale 

SIDI (funzione anagrafe alunni) i dati dei discenti  con disabilità certificata presenti 

nelle Istituzioni scolastiche dalle SS.LL. dirette entro e non oltre il 15 febbraio 

2021. Mancano ancora all’appello circa 250 registrazioni di alunni  al 

predetto portale in relazione ad istituzioni scolastiche di Torino e di quelle 

della Città Metropolitana di ogni ordine e grado d’istruzione. 

 

Tale adempimento riveste carattere di urgenza ed è necessario al fine di garantire il 

regolare calcolo, da parte del Ministero, del riparto delle risorse economiche relative 

all'assistenza specialistica degli alunni con disabilità.  

 

Si ricorda alle SS.LL. che non si tratta di un mero adempimento burocratico, 

in quanto la mancata registrazione al SIDI dei dati suddetti incide 

sull’organizzazione complessiva della gestione degli alunni con disabilità 

anche sul piano economico con conseguenti responsabilità in capo ai dirigenti 

scolastici.  
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Pur comprendendo  la complessità delle azioni amministrative svolte quotidianamente 

delle Scuole, per le ragioni suddette e per il coinvolgimento di una particolare e 

delicata fascia di utenza, si ritiene che, in generale, tale tipologia di  registrazione non 

possa essere rinviata,  ma  effettuata con puntualità nel contesto delle attività 

amministrative delle segreterie scolastiche. 

 
                                                          IL DIRIGENTE 

                                                          Tecla Riverso 
                                                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                       dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

 

mailto:uspto@postacert.istruzione.it

		2021-02-12T10:06:36+0100
	Torino
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPTO.REGISTRO UFFICIALE.U.0001585.12-02-2021




