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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
Direzione Generale 

 
    

Ai Dirigenti ScolasticiAi Dirigenti ScolasticiAi Dirigenti ScolasticiAi Dirigenti Scolastici    
delle scuole statali di ogni delle scuole statali di ogni delle scuole statali di ogni delle scuole statali di ogni ordine e gradoordine e gradoordine e gradoordine e grado    

del Piemontedel Piemontedel Piemontedel Piemonte    
    

    
Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto: anagrafe della anagrafe della anagrafe della anagrafe della rete scolastica 2014/2015rete scolastica 2014/2015rete scolastica 2014/2015rete scolastica 2014/2015    ––––    verifica dei punti di erogazione del servizioverifica dei punti di erogazione del servizioverifica dei punti di erogazione del servizioverifica dei punti di erogazione del servizio        
    
Al fine di ottenere una mappatura esaustiva dei punti in cui di fatto viene erogato il servizio scolastico, 
questo Ufficio ha estratto dal Sistema Informatico SIDI l’intera rete per l’anno scolastico in corso. 
 
Com’è noto, per motivazioni legate alla tipologia di dati richiesti dalle relative funzioni SIDI, le informazioni 
contenute nella rete non risultano esaustive rispetto a quanto è necessario per avere un quadro completo 
del servizio scolastico sull’intero territorio regionale. Pertanto, è opportuno che tutte le istituzioni scolastiche 
statali del territorio piemontese verifichino la correttezza delle suddette informazioni (denominazione e 
ubicazione fisica dei punti di erogazione del servizio, di seguito abbreviato con PES) e le integrino laddove la 
base dati non risulti completa (ad esempio, esistenza e funzionamento di succursali/sezioni staccate/plessi 
privi di codice meccanografico). 
 
Questa verifica dovrà essere fatta tramite l’apposito modulomodulomodulomodulo    onononon----linelinelineline raggiungibile all’indirizzo 
http://servizi.istruzionepiemonte.it/ , cliccando sul pulsante “RILERETE_1415” attivo attivo attivo attivo dal dal dal dal 13131313    al 31 marzo 2015al 31 marzo 2015al 31 marzo 2015al 31 marzo 2015. 
 
La modalità di accesso è analoga a quella utilizzata per altri moduli on-line (si ricorda che nel campo “login” si 
inserisce il codice meccanografico, in maiuscolo, dell’Istituto di riferimento). 
Nel caso in cui non si sia in possesso delle credenziali, per ricevere una nuova password è necessario 
compilare il campo “login”, in maiuscolo, con il codice meccanografico, lasciare vuoto il campo ”password”, 
premere il pulsante “invia” e nella nuova pagina selezionare "creazione nuova password". 
 
La prima pagina del modulo on-line si riferisce all’anagrafica dell’Istituto di riferimento: occorre inserire 
l’indirizzo fisico (via e numero civico), l’indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono. 

Premendo “continua”, si passa alla seconda schermata che è relativa ai punti di erogazione del servizio (PES) 
dell’anno scolastico 2014/2015; per ogni PES sono specificati i campi: 

• codice meccanografico; 

• denominazione (ad esempio “Liceo Alessandro Manzoni”); 

• tipologia indirizzo (via, corso, viale, piazza, etc.); 

• indirizzo (ad esempio per piazza Vittorio Veneto, inserire “Vittorio Veneto”); 
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• numero civico (nel caso non sia previsto, indicare SNC); 

• località (se significativa); 

• indirizzo altro (ulteriori informazioni di localizzazione del PES, ad esempio “c/o Casa Circondariale”); 

• codice di avviamento postale; 

• comune dove è situato il PES; 

• ingresso alunni (indicare “sì” se l’indirizzo/numero civico del PES è quello da cui gli alunni entrano 
nell’edificio scolastico. In caso contrario, indicare “no” e specificare la diversa organizzazione del 
servizio nel campo note). 

I campi già valorizzati contengono le informazioni estratte dalla rete scolastica SIDI 2014/2015. È possibile 
rettificare le informazioni di ciascuno dei campi se risultano non corrette. 

Sono previste ulteriori righe vuote, analoghe a quelle già valorizzate, dove inserire PES non presenti nella 
base informativa del SIDI. Per tutti i PES che vengono aggiunti, come codice meccanografico va inserito 
quello della sede di cui il PES è sezione staccata/succursale. 

Per assistenza, vengono forniti i seguenti contatti: 

• Pompeina Antuono e-mail pompeina.antuono@istruzione.it  tel. 011 5163643 

• Serena Giarrizzo e-mail serena.giarrizzo1@istruzione.it  tel. 011 5163610 

Come oggetto della e-mail va indicato ‘CODICE MECCANOGRAFICO: anagrafe della rete scolastica 2014/2015 
– verifica dei punti di erogazione del servizio’. 

Certi della consueta e fattiva collaborazione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
  

                                        IL DIRETTORE GENERALEIL DIRETTORE GENERALEIL DIRETTORE GENERALEIL DIRETTORE GENERALE    
Fabrizio MancaFabrizio MancaFabrizio MancaFabrizio Manca    

    
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art.3, c. 2, D.Lgs. 39/93)    


