Rilevazione andamento
emergenza COVID-19
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LA RILEVAZIONE
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LA RILEVAZIONE - SEZIONE A
La rilevazione è composta da quattro Sezioni articolate in quesiti, le quali permettono di acquisire i dati numerici relativi alle questioni di più immediato e rilevante interesse
per il decisore politico:

A - Rinvio apertura scolastica per elezioni/referendum o per ordinanza dell'autorità pubblica
A.1 - E' stata rinviata l'apertura scolastica per elezioni/referendum?
A.1.a - Per l'intero Istituto?
A.1.b - Parzialmente. Indicare il numero di sedi chiuse
A.1.c - Numero di classi per cui è stato rinviato l'avvio delle attività didattiche per elezioni/referendum
A.1.d - Numero di studenti per cui è stato rinviato l'avvio delle attività didattiche per elezioni/referendum
A.2 - E' stata rinviata l'apertura scolastica per ordinanza dell'autorità pubblica?
A.2.a - Per l'intero Istituto?
A.2.b - Parzialmente. Indicare il numero di sedi chiuse
A.2.c - Numero di classi per cui è stato rinviato l'avvio delle attività didattiche per ordinanza dell'autorità pubblica
A.2.d - Numero di studenti per cui è stato rinviato l'avvio delle attività didattiche per ordinanza dell'autorità pubblica
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LA RILEVAZIONE - SEZIONE B

B - Personale docente, non docente e studenti per i quali è stata accertata positività al COVID 19
B.1 - Indicare il numero di personale docente per il quale è stata accertata positività al COVID 19
B.1.a - Nuovi casi della settimana
B.1.b - Casi positivi al momento (comprende i casi nuovi della settimana, inseriti nel punto precedente, e i casi già registrati nelle
settimane precedenti e tuttora positivi)
B.2 - Indicare il numero di personale NON docente per il quale è stata accertata positività al COVID 19
B.2.a - Nuovi casi della settimana
B.2.b - Casi positivi al momento (comprende i casi nuovi della settimana, inseriti nel punto precedente, e i casi già registrati nelle
settimane precedenti e tuttora positivi)

B.3 - Indicare il numero di studenti per il quale è stata accertata positività al COVID 19
B.3.a - Nuovi casi della settimana
B.3.b - Casi positivi al momento (comprende i casi nuovi della settimana, inseriti nel punto precedente, e i casi già registrati nelle
settimane precedenti e tuttora positivi)
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LA RILEVAZIONE - SEZIONE C

C - Personale docente, non docente e studenti posto in quarantena
C.1 - Indicare il numero di personale docente posto in quarantena
C.1.a - Nuovi casi della settimana
C.1.b - Casi posti in quarantena al momento (comprende i casi nuovi della settimana, inseriti nel punto precedente, e i casi già
registrati nelle settimane precedenti e tuttora in quarantena)
C.2 - Indicare il numero di personale NON docente posto in quarantena
C.2.a - Nuovi casi della settimana
C.2.b - Casi posti in quarantena al momento (comprende i casi nuovi della settimana, inseriti nel punto precedente, e i casi già
registrati nelle settimane precedenti e tuttora in quarantena)

C.3 - Indicare il numero di studenti posto in quarantena
C.3.a - Nuovi casi della settimana
C.3.b - Casi posti in quarantena al momento (comprende i casi nuovi della settimana, inseriti nel punto precedente, e i casi già
registrati nelle settimane precedenti e tuttora in quarantena)
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LA RILEVAZIONE – SEZIONE D

D - Sospensione attività didattica in presenza
A causa di accertati casi di COVID-19 è stata sospesa l'attività didattica in presenza?
D.1 - Indicare il numero di classi per le quali si è sospesa l'attività didattica in presenza
D.1.a - Numero di classi per le quali è iniziata la sospensione delle attività didattiche in presenza in questa settimana
D.1.b - Totale numero di classi per le quali in questo momento risulta sospesa l'attività in presenza
D.2 - Indicare il numero di studenti per i quali si è sospesa l'attività didattica in presenza
D.2.a - Numero di studenti per i quali è iniziata la sospensione delle attività didattiche in presenza in questa settimana
D.2.b - Totale numero di studenti per i quali in questo momento risulta sospesa l'attività in presenza
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ACCESSO
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ACCESSO ALL’AREA RISERVATA

Se sei già in possesso delle credenziali di
accesso, inseriscile negli appositi spazi.
Sono le stesse utilizzate per l’accesso al
portale istituzionale del Ministero
dell’Istruzione.
Poi clicca sul tasto «ENTRA».
Se in possesso delle credenziali SPID o eIDAS, puoi
accedere alla Piattaforma attraverso l’identità digitale
unica. A valle dell’accesso verrai riconosciuto dalla
Piattaforma con il ruolo a te assegnato
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REGISTRAZIONE AL PORTALE DEL MINISTERO (1/6)

Se al contrario non disponi di
credenziali di accesso, clicca sul
tasto «Registrati»
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REGISTRAZIONE AL PORTALE DEL MINISTERO (2/6)

Per iniziare la registrazione, inserisci il
campo obbligatorio Codice Fiscale
Esegui il controllo di sicurezza
attraverso la selezione della
casella «Non sono un robot»

Seleziona il pulsante «PASSAGGIO 2»
per procedere allo step successivo della
registrazione alla Piattaforma del
Ministero dell’Istruzione.
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REGISTRAZIONE AL PORTALE DEL MINISTERO (3/6)

Per procedere alla registrazione, compila i
campi obbligatori
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REGISTRAZIONE AL PORTALE DEL MINISTERO (4/6)

Dopo aver visionato le «Condizioni
generali del servizio» e l’ «Informativa
sulla privacy» , seleziona le checkbox
«Accetto» e «Presa visione» per
completare la compilazione dei propri
dati.

Seleziona il pulsante «PASSAGGIO 3» per procedere
allo step successivo della registrazione.
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REGISTRAZIONE AL PORTALE DEL MINISTERO (5/6)

Seleziona il pulsante «CONFERMA I TUOI
DATI» per accedere allo step successivo
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REGISTRAZIONE AL PORTALE DEL MINISTERO (6/6)

A valle dell’inserimento di tutti i dati richiesti
riceverai, all’email indicata in fase di registrazione,
l’email «Conferma della registrazione» contenente
il link da selezionare per concludere l’operazione
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ABILITAZIONE AL SIDI
In riferimento al Personale delle scuole, l’abilitazione al SIDI avviene in automatico per i
Dirigenti Scolastici, i Direttori dei Servizi generali e Amministrativi e gli Assistenti
Amministrativi delle segreterie scolastiche, tramite una procedura automatica che acquisisce
l’informazione direttamente dai Fascicoli del Personale, nel momento in cui l’utente viene
censito all’interno di essi e dopo che ha fatto “richiesta della casella di posta personale scuola”
su Istanze OnLine.
Se l’utente non si era precedentemente registrato al portale Ministero dell’Istruzione, l’utenza di
portale viene creata contestualmente all’abilitazione al SIDI.
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ACCESSO AL SIDI

Dopo aver effettuato la
registrazione, accedere all’ «Area
Riservata» del portale del
Ministero dell’Istruzione
e selezionare «Servizio SIDI» per
accedere alle Applicazioni SIDI.
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ACCESSO ALLA RILEVAZIONE

Tra le «Applicazioni SIDI»
selezionare l’Area «Rilevazioni» e
cliccare quindi su «Rilevazione
andamento emergenza Covid-19»
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COMPILAZIONE SEDI
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ELENCO SEDI

Gestione Rilevazioni

Ministero dell’Istruzione

Cliccando su «Elenco Sedi» sarà
possibile inserire i dati relativi alle sedi
dell’Istituzione Scolastica.
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AGGIUNGI SEDI
NOTA BENE: È necessario inserire ogni singola SEDE presso la quale
l’istituzione scolastica eroga il servizio, anche temporaneamente,
durante questo periodo di emergenza sanitaria.

Gestione Rilevazioni

SEDE 1

SEDE 1 - VIA ROMA 123 - ROMA (RM)

SEDE 2

SEDE 2 - VIA MILANO 123 - ROMA (RM)

Cliccando su «Aggiungi Sede» sarà possibile inserire i dati
relativi alle sedi dell’Istituzione Scolastica.
I dati anagrafici da inserire per ciascuna sede sono:
denominazione, indirizzo, comune, provincia, numero di classi
e numero di studenti.

Ministero dell’Istruzione

21

MODIFICA SEDI

Gestione Rilevazioni

SEDE 1

SEDE 1 - VIA ROMA 123 - ROMA (RM)

SEDE 2

SEDE 2 - VIA MILANO 123 - ROMA (RM)

Cliccando sull’icona posta sotto la colonna «Azioni»
sarà possibile modificare i dati relativi alle sedi
dell’Istituzione Scolastica o procedere alla
cancellazione della sede.

Ministero dell’Istruzione
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ELIMINA SEDI

Cliccando sull’icona «Elimina la sede» sarà possibile
eliminare la sede selezionata.
NOTA BENE: Non sarà possibile eseguire
l’eliminazione della sede se sono presenti rilevazioni
già acquisite per la sede selezionata.

Ministero dell’Istruzione
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COMPILAZIONE RILEVAZIONE
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AGGIUNGI RILEVAZIONE

Gestione Rilevazioni

Cliccando su «Gestione Rilevazioni»
sarà possibile inserire i dati relativi alla
rilevazione della settimana corrente
e/o di quelle precedenti.
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AGGIUNGI RILEVAZIONE: SELEZIONE DELLA SETTIMANA DI RIFERIMENTO
1

Cliccando su «Selezionare la settimana della
rilevazione» verrà mostrata la lista delle
settimane per le quali è possibile inserire i dati
della rilevazione e che riportano la dicitura
«RILEVAZIONE INCOMPLETA».

Settimana del 14/09/2020 – 19/09/2020 – RILEVAZIONE INCOMPLETA
Settimana del 21/09/2020 – 26/09/2020 – RILEVAZIONE INCOMPLETA

2

Selezionare la settimana di interesse per
procedere con l’inserimento dei dati.

Ministero dell’Istruzione
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AGGIUNGI RILEVAZIONE: SEZIONE A
NOTA BENE: I dati della rilevazione dovranno essere inseriti all’interno di 4 sezioni (A, B, C, D).
I dati da compilare nella sezione A sono riferiti a tutta l’Istituzione Scolastica nel suo complesso.
Le sezioni B, C e D dovranno, invece, essere dettagliate per ogni singola sede presso la quale l’istituzione
scolastica eroga il servizio, anche temporaneamente, durante questo periodo di emergenza sanitaria.

Selezionare il quadrato in
corrispondenza del quesito, sotto la
voce «acquisire» per inserire i dati
relativi a tutte le sedi censite.

QUESITI SEZIONE A (compilare unicamente per tutta l’istituzione scolastica)

QUESITI SEZIONI B, C, D (compilare per ciascuna sede censita in «Elenco Sedi»)

NOTA BENE: Nel caso in cui nella scuola non ci siano stati rinvii
dell’apertura scolastica in nessuna delle sedi, sarà sufficiente
selezionare la voce «niente da acquisire».
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AGGIUNGI RILEVAZIONE: SEZIONE A
1

La sezione A è composta da due quesiti. In caso di risposta
affermativa, per ognuno dei due quesiti saranno mostrate ulteriori
domande di dettaglio relative a tutte le sedi censite.

Selezionando «SI» dal menù a
tendina, verrà mostrata la lista di
domande relative al quesito A.1.

sedi chiuse

2
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Inserire i dati di rilevazione per tutti i
quesiti.
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AGGIUNGI RILEVAZIONE: SEZIONE A
1

Selezionando «SI» dal menù a
tendina, verrà mostrata la lista di
domande relative al quesito A.2.

sedi chiuse

2
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Inserire i dati di rilevazione per tutti i
quesiti e cliccare su «Salva e chiudi la
rilevazione»
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AGGIUNGI RILEVAZIONE: ALTRE SEZIONI
NOTA BENE: I dati della rilevazione dovranno essere inseriti all’interno di 4 sezioni (A, B, C, D).
I dati da compilare nella sezione A sono riferiti a tutta l’Istituzione Scolastica nel suo complesso.
Le sezioni B, C e D dovranno, invece, essere dettagliate per ogni singola sede presso la quale l’istituzione
scolastica eroga il servizio, anche temporaneamente, durante questo periodo di emergenza sanitaria.

QUESITI SEZIONE A (compilare unicamente per tutta l’istituzione scolastica)

Selezionare il quadrato in
corrispondenza della sede, sotto la
voce «acquisire» per inserire i dati
relativi alla sede selezionata.

QUESITI SEZIONI B, C, D (compilare per ciascuna sede censita in «Elenco Sedi»)

NOTA BENE: Nel caso in cui non ci siano dati da compilare per la
sede selezionata, sarà sufficiente selezionare la voce «niente da
acquisire».
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AGGIUNGI RILEVAZIONE: SEZIONE B

Compila tutti i campi con le
informazioni richieste in formato
numerico.

NOTA BENE: La domanda B.2 richiede di inserire i dati di rilevazione
riferiti al personale NON docente inteso come: Dirigente Scolastico,
DSGA, assistenti amministrativi e collaboratori scolastici.
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AGGIUNGI RILEVAZIONE: SEZIONE C

Compila tutti i campi con le
informazioni richieste in formato
numerico.

NOTA BENE: La domanda C.2 richiede di inserire i dati di rilevazione
riferiti al personale NON docente inteso come: Dirigente Scolastico,
DSGA, assistenti amministrativi e collaboratori scolastici.
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AGGIUNGI RILEVAZIONE: SEZIONE D
1

Selezionando «SI» dal menù a
tendina, verrà mostrata la lista di
domande relative al quesito D.

2
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Inserire i dati per tutti i
quesiti e cliccare su «Salva e
chiudi la rilevazione»
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RILEVAZIONE COMPLETATA

QUESITI SEZIONE A (compilare unicamente per tutta l’istituzione scolastica)

x
QUESITI SEZIONI B, C, D (compilare per ciascuna sede censita in «Elenco Sedi»)

x
x
x
ATTENZIONE: La rilevazione è completa quando, per ogni sezione, sono state compilate tutte
le informazione richieste o se è stata selezionata la voce «niente da acquisire».
Tutte le rilevazioni da acquisire per la settimana selezionata avranno una X in corrispondenza
della colonna «acquisire» o «niente da acquisire».
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RIEPILOGO RILEVAZIONI
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ELENCO RILEVAZIONI

Gestione Rilevazioni

Cliccando su «Elenco Rilevazioni» sarà
possibile visualizzare le rilevazioni già
compilate.
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RIEPILOGO RILEVAZIONE

SEDE

XXXX
SEDE 1

XXXX

Viene visualizzato il riepilogo delle
informazioni inserite nella rilevazione.
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