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Ai   Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado.  

Ai Coordinatori didattici delle scuole 

paritarie di ogni ordine e grado. 

Torino e Città metropolitana 

 

Oggetto: Anagrafe Nazionale degli studenti a.s. 2022/2023 – Partizione dedicata agli studenti 

con disabilità - Adempimento urgente. 

  

Si fa seguito alla nota MI 3046 del 13/09/2022 e si invitano le SS.VV. a inserire con assoluta urgenza 

sul portale SIDI i dati e i documenti degli alunni disabili certificati delle istituzioni scolastiche da Voi 

dirette. 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 disabili. 

In particolare, si richiama l’attenzione delle SS.VV. sulla necessità di “mantenere aggiornati i fascicoli 

degli studenti con disabilità nella relativa partizione separata di Anagrafe Nazionale Studenti. Se nel 

plesso non sono presenti studenti, ovvero il plesso non è funzionante, occorre ad ogni modo accedere 

in “Gestione alunni” - “Utilità” - “Dichiarazione previsione frequenze” e selezionare la voce di 

interesse. Si fa presente che il Dirigente scolastico ed il Coordinatore della scuola paritaria sono 

responsabili in ordine all'esattezza e all'aggiornamento dei dati comunicati all'Anagrafe (art.2 c.5 

del D.M. 692/2017) e sono inoltre tenuti a fornire i dati relativi agli studenti che si avvalgono 

dell'istruzione parentale così come previsto dall’art.2 c.2 del D.M. 692/2017. Per permettere di 

verificare la completezza e correttezza dei dati comunicati, nell’area “Gestione Alunni” è messo a 

disposizione dei Dirigenti scolastici e dei Coordinatori delle scuole paritarie un cruscotto riepilogativo 

delle attività di anagrafe di propria competenza. La Guida Operativa con la descrizione di tutte le  
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attività è consultabile nella sezione “Documenti e Manuali” del portale dei servizi SIDI” (Nota MI 

3046/2022). 

Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.VV. sull’art. 4, comma 10, del D.I. 182/2020: “I componenti 

del GLO, di cui all’art. 3, comma 1 del presente Decreto, nell’ambito delle procedure finalizzate 

all’individuazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l’assistenza, 

possono accedere alla partizione del sistema SIDI – Anagrafe degli Alunni con disabilità, per 

consultare la documentazione necessaria”. 

L’aggiornamento di cui sopra dovrà essere effettuato entro il 30 ottobre p.v. 

 

 

Il Dirigente  

Tecla Riverso 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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