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Prot. n. AOODRFR/3048                                               Trieste, 28 marzo 2012 
 
  

A mezzo posta elettronica  Agli Enti Gestori delle Scuole Paritarie di 
ogni Ordine e Grado 

    
  Alla Federazione Italiana Scuole Materne 

Friuli Venezia Giulia per l’inoltro 
agli Enti Gestori delle Scuole 
dell’Infanzia Paritarie 

    
 e p.c. Ai Dirigenti Ispettori Tecnici  

Sede 
    
  Ai Dirigenti e Vicari dei Dirigenti degli 

Ambiti Territoriali di Gorizia, 
Pordenone, Trieste ed Udine 

    
  Al Sito Web Istituzionale 

 
   
Oggetto:  Scuole paritarie di ogni ordine e grado portale Sidi -  Anagrafe Scuole non statali/Anagrafe 

nazionale alunni. 
 
 
 Anagrafe scuole non statali. 
 Come noto già dallo scorso anno scolastico è entrata a pieno regime l’applicazione 
dell’Anagrafe delle scuole non statali presente sul portale Sidi del Miur. 
 L’applicazione riguarda tutte le scuole paritarie di ogni ordine e grado d’istruzione. 
 In diverse occasioni lo scrivente ha segnalato l’importanza della correttezza e 
dell’aggiornamento dei dati inseriti nel suddetto portale e, nonostante ciò, si rilevano ad oggi 
inadempienze in tal senso da parte di molte istituzioni scolastiche paritarie della Regione. 
    
 Come già ricordato più volte, “il gestore o il rappresentante legale è tenuto a comunicare 
tempestivamente all’Ufficio Scolastico Regionale le modifiche riguardanti il mutamento del soggetto 
gestore, il trasferimento della sede scolastica, il mutamento del legale rappresentante dell’ente 
gestore, il trasferimento della sede legale dell’ente gestore, la modifica della natura giuridica 
dell’ente gestore. L’Ufficio Scolastico Regionale adotta i provvedimenti conseguenti, curando che gli 
atti di modifica di cui trattasi non interrompano la continuità del servizio, a salvaguardia della 
posizione scolastica degli alunni e della valutazione del servizio del personale ivi operante.”  
 Dette comunicazioni scritte devono pervenire allo scrivente ufficio e, contemporaneamente 
essere inserite in formato telematico sul portale Sidi - Anagrafe Scuole Paritarie.  
 L’intera istruttoria termina con la trasmissione della presa d’atto/autorizzazione cartacea e 
contestuale convalida telematica.  
 Al fine di favorire la celerità dell’intera istruttoria ed un riscontro immediato dei dati da 
convalidare, si sollecitano codeste istituzioni scolastiche a segnalare l’avvenuta richiesta telematica e 
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ad indicare nell’oggetto della comunicazione cartacea il “codice richiesta” che viene generato dal 
sistema sul portale al momento dell’inserimento della variazione degli elementi oggettivi/soggettivi. 
 
 Infine, si segnala nuovamente che allo scrivente è inibito l’accesso sul Sidi – anagrafe scuole 
non statali, per quanto concerne la modifica dei dati inerenti i coordinatori didattici e le coordinate 
bancarie. A tutt’oggi non risultano inseriti i nominativi ed i dati anagrafici dei coordinatori didattici 
della quasi totalità delle scuole paritarie della Regione. 
  
  
 Anagrafe nazionale alunni. 
 L’applicazione riguarda le scuole paritarie primarie, secondarie di I e secondarie di II grado. 
 Le sopra descritte istituzioni scolastiche sono obbligate ad inserire ed a tenere aggiornati sul 
portale ministeriale i dati relativi agli alunni iscritti e frequentanti. 
 Si precisa che le istituzioni scolastiche inadempienti non beneficeranno dei contributi statali. 
 
 
 
 
 Si ricorda quanto disposto dal Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008 all’articolo 7, comma 1: 
“Le scuole paritarie, in quanto componenti del sistema nazionale di istruzione, partecipano ai 
programmi del Sistema statistico e hanno l’obbligo di fornire e aggiornare tempestivamente le 
informazioni pertinenti”. 
 
 Con la presente lo scrivente Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia auspica che 
quanto sollecitato venga messo in atto tempestivamente da tutte le istituzioni scolastiche paritarie 
della Regione, nell’ottica di una fattiva e reciproca collaborazione.  
  

  F.to il Direttore Generale 
  Daniela Beltrame 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il responsabile del procedimento 
Dr.ssa Monica Nardella 
Recapito telefonico 040 4194140 

  


