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OGGETTO:  Anagrafe Nazionale degli Studenti a.s. 2018/2019 - Partizione dedicata agli studenti 

con disabilità 
 

Facendo seguito agli incontri del 4 maggio 2017 e del 31 gennaio 2018, nel corso dei quali questo 
Ministero rappresentava l’avvenuta realizzazione della partizione dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti 
dedicata agli alunni con disabilità, in attuazione del decreto ministeriale 28 luglio 2016, n. 162, si 
comunica che le istituzioni scolastiche dovranno obbligatoriamente inserire in detta partizione, entro la 
data di apertura delle funzioni di Organico, tutte le informazioni indispensabili per l’espletamento delle 

procedure necessarie alla definizione dell’organico di sostegno e all’integrazione scolastica degli alunni 
con disabilità. L’insieme dei dati immessi, che costituisce il fascicolo dell’alunno con disabilità, è utilizzato 

da parte di codesti Uffici ai fini della determinazione degli organici di sostegno per l’a.s. 2019/2020. 
 
Le scuole devono pertanto inserire le informazioni relative alle seguenti sezioni: 
 Dati certificazione medica;  
 Presenza agli atti della scuola di P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale) e di P.E.I. (Piano 

Educativo Individualizzato);  
 Misure di sostegno: personale e ore settimanali di sostegno. 
 
In ordine al principio di semplificazione amministrativa, è reso facoltativo per le scuole il 

caricamento delle copie scansionate delle certificazioni (Verbale di accertamento, Diagnosi Funzionale, 
Profilo Dinamico Funzionale e PEI), comunque prive degli elementi identificativi degli alunni con disabilità.  

Resta ferma, tuttavia, la facoltà di codesti Uffici Scolastici Regionali di richiedere il caricamento 
nella partizione di Anagrafe in questione, per eventuali verifiche e controlli, della documentazione 
sopracitata, qualora ritenuta utile, anche al fine di espletare le procedure relative agli organici di 

sostegno.  
A tal fine è previsto per codesti Uffici uno specifico profilo per accedere alla partizione di Anagrafe 

con la funzionalità di “Consultazione” che permette di visualizzare i dati di riepilogo anche a livello di 
singola scuola nonché eventuali informazioni di dettaglio relative agli alunni con disabilità, prive degli 

elementi identificativi degli stessi. Con apposita comunicazione vengono fornite indicazioni dettagliate 
sulle modalità di accesso alle suddette funzionalità. 

Si precisa che la richiesta dell’organico di sostegno per l’a.s. 2019/2020 da parte del Dirigente 
scolastico e la relativa assegnazione da parte dell’USR avverrà, come di norma, mediante l’utilizzo 
dell’apposita funzione SIDI, ove saranno visibili anche dati di sintesi provenienti dalla partizione di 
Anagrafe e dalle procedure di Iscrizioni on-line. 
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