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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
DIREZIONE GENERALE 

Via Forte Marghera, 191 - 30173 VENEZIA MESTRE 

Protocollo (vedasi timbratura in alto)                                                         Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali della Regione 
Veneto 
 

e,     p.c. 
 
Ai Dirigenti degli UAT 
 
Ai Referenti regionali per l’inclusione c/o l’USR 
 
Ai Referenti provinciali per l’inclusione c/o gli UAT 
 
Ai Referenti per la sicurezza informatica c/o gli UAT  

 
 
OGGETTO: Partizione separata dell’Anagrafe Nazionale Studenti (ANS) – aggiornamento dei fascicoli degli alunni con 

disabilità – indicazioni operative. 
 
 
Con nota prot. n. 2567 del 23 agosto 2021, già pervenuta a codeste II.SS. e che ad ogni buon conto si allega, la Direzione 
Generale per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni in ordine alla corretta 
gestione di quanto in oggetto, anche in riferimento agli adeguamenti in atto sulla piattaforma che recepiscono le 
innovazioni di cui al DIM 29 dicembre 2020, n. 182. 
 
Nello specifico, l’art. 4 comma 10 del DIM 29 dicembre 2020, n. 182 prevede che i componenti del Gruppo di Lavoro 
Operativo (GLO), possano accedere alla partizione riservata del sistema SIDI – Anagrafe degli alunni con disabilità, per 
consultare la documentazione necessaria. 

 
Ne deriva l’importanza di mantenere costantemente aggiornati i fascicoli degli studenti con disabilità attraverso le funzioni 
disponibili sul SIDI, allegando la necessaria documentazione, ai fini di un corretto accesso alle informazioni da parte degli 
utenti abilitati. 
 
La scrivente Direzione generale ritiene pertanto opportuno richiedere a codeste Istituzioni scolastiche di proseguire con il 
caricamento di tutta la documentazione relativa a ciascun studente con disabilità, al fine di dare continuità alle azioni 
intraprese a seguito delle indicazioni fornite con nota USRV n. 27744 del 27 dicembre 2018 e di facilitare il successivo 
intervento dei Gruppi di Lavoro Operativi (GLO). 
 
Si sottolinea infine come sia in fase di definizione e di sviluppo la versione digitale dei nuovi modelli di Piano Educativo 
Individualizzato (PEI), le cui funzioni saranno disponibili dal corrente mese di settembre, secondo le istruzioni operative 
che fornirà a breve il Ministero dell’Istruzione. 
 
Le usuali funzioni per l’aggiornamento dei fascicoli presenti a sistema e per l’inserimento dei fascicoli eventualmente non 
ancora comunicati nella partizione separata dell’Anagrafe Nazionale Studenti (ANS), sono invece sempre disponibili. 
 
Si fa riserva di successivi aggiornamenti in relazioni a nuove comunicazioni ministeriali. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL DIRETTORE GENERALE  
 Carmela PALUMBO 

firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e 

delle norme ad esso connesse    

 

Allegato: 
- Nota n. 2567 del 23 agosto 2021 
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