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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio IV – Ordinamenti Scolastici. Istruzione non statale

Ai gestori delle scuole paritarie
di ogni ordine e grado
e, p.c.
Ai dirigenti
degli Uffici di Ambito Territoriale

Oggetto: Anagrafe Nazionale degli Studenti - scuole paritarie

Come noto, il MIUR, al fine di determinare, a livello nazionale e regionale, i contributi
spettanti alle scuole paritarie per l’a.s. 2017/18 utilizzerà i dati inseriti dalle scuole sul Sistema
Informativo dell’Istruzione (SIDI), cui si accede dal sito http://www.miur.gov.it.
La Direzione Generale per i Sistemi Informativi, con nota p r o t . n. 2224 del 19
settembre u.s., ha fornito le consuete indicazioni per l’avvio delle attività di aggiornamento
dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS) da parte di tutte le scuole, statali e paritarie, di ogni
ordine e grado.
Si ritiene utile richiamare l’attenzione sul fatto che dall' a.s. 2016/17 sono tenute a tale
a dempimento anche le scuole dell'infanzia paritarie.
Si segnala, pertanto, che sono disponibili sul SIDI le funzioni di “Avvio anno scolastico”
per la trasmissione dei dati sulle frequenze. La trasmissione dei dati deve avvenire sul portale
SIDI nell’area “Alunni” – Gestione Alunni – Anagrafe Nazionale Studenti.
Le scuole che hanno ottenuto il riconoscimento della parità a partire dall’ a.s. 2017/18
dovranno accreditarsi, secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio di ambito territoriale in
occasione della comunicazione del codice meccanografico assegnato.
Le scuole non ancora abilitate, con le credenziali SIDI (utenza e password) di cui sono
già in possesso, richiedono l'abilitazione specifica per l’applicazione “Gestione Alunni” ai profili:
“Utente paritaria infanzia”; "Utente paritaria primarie"; "Utente paritarie I grado"; "Utente
paritarie II grado” (al link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/utenzescuolenonstatali/).
Per le richieste di abilitazioni, la guida è disponibile dal portale:
http://archivio.pubblica.istruzione.it/gestione_utenze_ns/introduzione.shtml > Guida alla registrazione
http://archivio.pubblica.istruzione.it/gestione_utenze_ns/allegati/GU_Scuole%20non%20statali_Guida
Op erativa_1.1.doc.

Le richieste inoltrate tramite il portale saranno gestite dal referente provinciale SIDI-Gestione
Utenze Non Statali.
Per il corretto utilizzo delle funzioni del portale SIDI, si rimanda alla lettura della guida
disponibile nella sezione “Procedimenti Amministrativi” (in fondo alla pagina SIDI)> “Anagrafe
Nazionale Alunni” > Guide operative per l'aggiornamento delle Frequenze di Anagrafe Studenti a.s.
2017/2018
Per assistenza sulle funzionalità o per eventuali problemi tecnici dell’applicazione, le
SS.LL. potranno contattare il numero verde del gestore del sistema informativo 800903080 o
rivolgersi ai referenti provinciali SIDI-Gestione Dati che hanno competenza per le scuole non
statali.
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