
 

 

 

 

 

Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica 

 

 

 

 
 

Gentile Dirigente scolastico, 
 

come comunicato con Nota n. 2523 del 19/12/2018, le scuole sono tenute ad inserire,   nella partizione 

separata di Anagrafe, tutte le informazioni indispensabili per la definizione delle procedure necessarie 

all’inclusione scolastica per gli alunni con disabilità frequentanti la scuola nell’a.s. 2018/2019. Una 

volta completate tutte le sezioni previste, occorre validare i dati del fascicolo agendo sul campo “stato” 

(“completo”; “in lavorazione”; “completo – certificazione regionale per l’inclusione scolastica”, che 

sarà utilizzato nel caso in cui accordi regionali prevedano particolare procedure di individuazione 

dell’alunno con disabilità.). Le ricordiamo che la richiesta dell’organico di sostegno per l’a.s. 

2019/2020 avviene, come di norma, mediante  l’utilizzo dell’apposita funzione Organico di Diritto già 

disponibile sul SIDI dal 5 febbraio u.s .. 

A tal fine, nella partizione separata di Anagrafe, sono stati predisposti due Cruscotti, relativi ai 

fascicoli degli alunni con disabilità, di consultazione di dati sintetici e riepilogativi concernenti 

l’Istituzione scolastica diretta dalle SS.LL.: 

Cruscotto Organico di Diritto – Alunni con disabilità: permette di visualizzare una proiezione del 

numero degli alunni con disabilità previsto per l'a.s. 2019/2020 sulla base degli alunni 

frequentanti nell’anno in corso (ad esclusione delle classi terminali) e delle nuove iscrizioni; 

Cruscotto Organico di Fatto – Alunni con disabilità: le funzioni, che verranno rilasciate in seguito, 

forniranno un quadro reale della presenza e incidenza della disabilità per l’anno scolastico corrente. 

Si fa presente che le funzioni della partizione separata di Anagrafe sono sempre aperte ma il popolamento 

e il salvataggio dei fascicoli degli alunni con disabilità deve avvenire in modo tempestivo per 

consentire alla scuola una corretta e puntuale gestione delle situazioni di disabilità e agevolare gli 

Uffici Scolatici Regionali (USR) nelle consuete procedure di assegnazione dei docenti di sostegno alle 

scuole, effettuate tramite le usuali funzioni di Organico di Diritto. 

Gli USR potranno infatti accedere in consultazione alla partizione di Anagrafe visualizzando, oltre al 

Monitoraggio, con dati aggregati per “stato” dei fascicoli,   anche i Cruscotti di riepilogo per provincia 

e ordine scuola; gli utenti territoriali, individuati dall’USR, avranno inoltre accesso al dettaglio per 

Istituto, ordine di   scuola e singola scuola, nonché alle informazioni relative agli alunni con disabilità 

e all’eventuale documentazione allegata, prive degli elementi identificativi degli stessi. 

Si ricorda che nella sezione del SIDI - Documenti e Manuali - Anagrafe Nazionale Alunni sarà disponibile 

a breve la Guida operativa aggiornata. 
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