Rilevazione “ Dati Generali” Scuole statali e non statali.
Anno scolastico 2020/21 (ex RILEVAZIONI INTEGRATIVE)

Con la circolare MIUR prot. AOODGCASIS 3272 del 17/12/2020 è stato dato avvio all’operazione riguardante la
“RILEVAZIONE SULLE SCUOLE STATALI E NON STATALI – dati generali anno scolastico 2020-21”.
Si tratta dell’indagine, uguale a quelli degli anni scorsi che prevede la compilazione e l’invio esclusivamente telematico delle schede
attraverso l’apposito sito del Ministero (il Portale SIDI).

Il sito è attivo e il termine per l’inoltro dei dati è fissato al 31 GENNAIO 2021.
Per accedere all’operazione è necessario immettere nel portale del SIDI il nome utente e la password che tutte le scuole hanno utilizzato
recentemente anche per l’Anagrafe alunni.
Istruzioni per la compilazione











I dati trasmessi si devono riferire ad ogni scuola con riferimento al codice meccanografico
I dati inseriti devono essere salvati entro 60 minuti. Al fine di evitare la perdita dei dati trasmessi è previsto un avviso che segnala quando la
sessione di lavoro sta per scadere.
Il primo passo è la compilazione manuale e salvataggio della sezione "Anagrafica"
Per la sezione ALUNNI (A1 – A5) E’POSSIBILE IMPORTARE I DATI INSERITI NELL’ANAGRAFE ALUNNI (nello scorso
mese di ottobre)
Qualora qualche scuola non avesse compilato l’ANAGRAFE ALUNNI potrà inserire i dati manualmente.
Dopo l'importazione dei dati è obbligatorio accedere ad ogni sezione per completare la rilevazione con le informazioni non presenti in
Anagrafe Nazionale; è necessario effettuare il salvataggio di ogni sezione
Affinché lo stato della rilevazione risulti completo è necessario accedere anche alle sezioni per le quali non esistono dati e dichiarane
l'assenza tramite l'apposito flag; lo stato di tali sezioni risulterà "Dichiarazione di assenza dati". Lo stato di acquisizione "vuoto" sarà
relativo solo alle sezioni per le quali non è stato effettuato un salvataggio e pertanto la compilazione sarà ritenuta incompleta.
Si consiglia l'utilizzo di uno dei seguenti browser:
o Internet Explorer 9.0 o 8.0
o Google Chrome 30.0
o Mozilla Firefox 25.0
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Sotto riportate le slide per la compilazione dei primi riquadri (anagrafica – e A1 – A5) e le note per successivi.
ACCEDI AL SITO DEL MINISTERO: http://www.istruzione.it/portale_sidi/ poi clicca sul pulsante ACCEDI
Inserire le proprie credenziali (NOME UTENTE E PASSWORD) poi clicca ENTRA
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CLICCA SUL PULSANTE APPLICAZIONE SIDI
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SELEZIONA IL PULSANTE RILEVAZIONI E SUCCESSIVAMENTE CLICCA SUL PULSANTE Rilevazione sulle scuole (vedi freccia rossa)
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CLICCA SUL PULSANTE ACQUISIZIONE DATI (vedi freccia rossa)
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CLICCARE NEL PALLINO (vedi freccia rossa) POI CLICCA SUL PULSANTE CONFERMA
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CLICCA SUL PULSANTE AVANTI
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CLICCA SUL PULSANTE ANAGRAFICA (vedi freccia rossa)
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INSERISCI TUTTI I DATI RICHIESTI inserendo il pallino sul SI scuola funzionante per l’anno scolastico in corso e il pallino NO sulla domanda L’istituto fa parte di
una rete di scuole (vale solo per le scuole statali). POI CLICCA SUL PULSANTE SALVA
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COMPARE QUESTA SCHERMATA DOVE SI EVINCE DALLA SPUNTA IN VERDE CHE I DATI ANAGRAFICA SONO STATI ACQUISITI (vedi freccia verde).
PER L’INSERIMENTO DEI DATI SUI BAMBINI, CLICCANDO SUL PULSANTE PRECOMPILA (vedi freccia rossa) verranno importati automaticamente i dati alunni.
(SE SONO STATI COMPILATI I DATI ANAGRAFE ALUNNI). In caso contrario i dati saranno da inserire manualmente.
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Nella finestra che si apre compaiono i dati che sono importati automaticamente dall’anagrafe alunni. Verifica e clicca SALVA

Comparirà la seguente schermata. Clicca sul pulsante OK.
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ATTENZIONE: E’ OBBLIGATORIO METTERE IL PALLINO SUL SI (indicando il numero) O SUL NO (lasciando lo zero) nei RIQUADRI A3 lista attesa - A5 bambini che
usufruiscono IRC . Poi cliccare salva COMPARE LA SEGUENTE SCHERMATA CLICCARE SUL PULSANTE OK
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COMPARE LA SEGUENTE SCHERMATA DOVE SI EVINCE CHE IL SISTEMA HA ACQUISITO I DATI RELATIVI AI RIQUADRI A1 – A5. Cliccare dul pulsante OK
A QUESTO PUNTO PROCEDERE CON LA COMPILAZIONE DEGLI ALTRI RIQUADRI MANCANTI (B1 – B3 e C1 – D) i dati di questi riquadri non sono cambiati rispetto
allo scorso anno. Pertanto invitiamo la lettura delle indicazioni sotto riportate.
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NOTE PER LA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI
SEZIONE B Bambini con disabilità certificata:
Nelle sezioni B1, B1/a e B2 la disabilità deve essere certificata ai sensi della legge 104/92.
SEZIONE B1 nella prima riga indicare il numero di tutti i bambini (compresi gli stranieri) con disabilità riconosciuta. Nella seconda riga indicare il
numero dei bambini con disabilità grave, come indicato dalla Legge 104, art. 3, comma 3.
B1/a - Solamente i bambini stranieri
B2 – E’ stata semplificata, indicare solo la tipologia prevalente
B3 – Bambini con Disturbo Specifico di Apprendimento : (DSA). (dislessia, disgrafia, ecc)
Questo punto riguarda solo la scuola primaria poiché nell’infanzia per questi disturbi non viene rilasciata certificazione.
SEZIONE C - NOTIZIE SU SEZIONI, ORARIO, STRUTTURE E SERVIZI
Nel riquadro C1, il numero totale sezioni e il numero dei bambini suddiviso per orario settimanale sono già importati dall’anagrafe alunni.
N.B.: verificare che sia inserito il numero delle effettive sezioni comunicate per il finanziamento e NON i gruppi di apprendimento/bolle
alla voce “Sezioni funzionanti con almeno 15 bambini ATTENZIONE: per le scuole con più sezioni il numero da inserire deve corrispondere a
quello indicato nel totale sezioni. (15 è il numero minimo di alunni per avere diritto al contributo).
Invece le monosezioni che hanno meno di 15 bambini dovranno indicare : 0 (zero)
( in questo caso la monosezione riceve comunque il contributo)

SEZIONE D – Notizie sul personale in servizio
Nel primo riquadro, alla voce Coordinatore delle attività educative didattiche, il coordinatore va indicato sempre (anche quando il
coordinatore è l’unica insegnante in scuola con una sola sezione).
Nel secondo riquadro, alla voce Personale docente vanno inclusi tutti gli insegnanti (esclusi quelli della sezione primavera e del nido)
presenti nella scuola, compreso il coordinatore/trice (se ha il titolo di studio di insegnante), e, se ci sono, gli insegnanti di sostegno. Nel
numero degli insegnanti si devono conteggiare anche tutti quegli operatori (ad esempio insegnanti aggiunta - jolly) presenti nella scuola
purché siano muniti di titolo di studio di insegnante di scuola dell’infanzia.
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Nella voce: con contratto a tempo determinato vanno inseriti esclusivamente gli insegnanti assunti a tempo determinato per l’intero anno scolastico.
(in caso di supplenze per un tempo inferiore si considera l’insegnante in organico).
Non sono previsti insegnanti volontari che sostituiscono in tutto o in parte il personale dipendente in organico ad esclusione dei religiosi
soggetti a convenzione tra l’Istituto scolastico e la Congregazione religiosa.
Terzo riquadro. Docente di sostegno
Se nella scuola vi sono bambini disabili, nel riquadro va indicato il numero degli insegnanti di sostegno (se ci sono) oppure di altre figure già comprese
nel riquadro soprastante, purché in possesso del titolo di studio di insegnante di scuola dell’infanzia e comunque destinati al sostegno.
Si ribadisce che la figura di sostegno in presenza di bambino disabile, senza il titolo di studio di insegnante di scuola dell’infanzia, non ha
alcuna rilevanza, per cui non va né indicato né conteggiato (l’assistente educatore o l’assistente ad personam non è l’insegnante di sostegno)..

Terminata la compilazione non vi è necessità di invio. I dati vengono acquisiti automaticamente.
Controllare bene i dati inseriti, stampare e conservare agli atti della scuola.
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