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Ai Dirigenti 
delle Istituzioni Scolastiche statali dell’Emilia-Romagna   
 

p.c.  Ai Dirigenti 
degli Uffici di Ambito Territoriale dell’Emilia-Romagna 

 
OGGETTO: Anagrafe Nazionale degli Studenti Partizione dedicata agli studenti con 

disabilità. 

Pervengono a questo Ufficio molteplici quesiti concernenti l’utilizzo della funzionalità 
SIDI dedicate al popolamento della partizione dell’Anagrafe Nazionale degli Alunni dedicata 
agli studenti con disabilità. 

Al fine di supportare le Istituzioni Scolastiche nella prima fase di utilizzo della 
partizione di cui trattasi, si riportano di seguito i quesiti fino ad ora pervenuti (D) con le 
relative risposte (R) formulate sulla base delle informazioni in possesso di questo Ufficio alla 
data della presente: 

1. Tempistica 

D. Entro quando è necessario inserire tutti i dati degli alunni con disabilità? 

R. Non c’è una scadenza. La piattaforma è stata resa disponibile ora in modo tale 
che le Istituzioni Scolastiche potessero popolare la partizione nei tempi 
necessari. L’obiettivo è ottenere per Dicembre 2018 una base dati consolidata. 

2. Autorizzazione da parte della famiglia al trattamento dei dati 

D. Perché viene richiesta, in fase di creazione del fascicolo di un alunno, la conferma 
di aver ricevuto dalla famiglia l’autorizzazione al trattamento dei dati, dato che 
non necessaria? 

R. L’Amministrazione Centrale sta effettuando, con il supporto del Garante della 
Privacy, le opportune verifiche. 

3. Anonimizzazione dati anagrafici alunni nei documenti 

D. Perché dobbiamo rendere anonima la documentazione se poi è visibilmente 
legata alla scheda anagrafica dell’alunno? 

R.  Si tratta di una richiesta che il Garante della Privacy ha fatto sin dal suo primo 
parere nel 2015. Attualmente la documentazione caricata nella partizione è a 
disposizione delle sole Istituzioni Scolastiche, ma dal prossimo a.s. le 
informazioni raccolte saranno connesse alle funzionalità di determinazione degli 
organici. Tale documentazione, infatti, sarà svincolata dall’anagrafica di ogni 
singolo alunno e messa a disposizione dei gruppi di lavoro provinciali addetti alla 
verifica della stessa al fine della gestione degli organici di sostegno. Si ipotizza, 
quando saranno implementate le modifiche relative all’applicazione del D.Lgs. 
66/17, di predisporre un format per la redazione del PEI che si potrà compilare 
direttamente in piattaforma e che quindi si potrà anonimizzare molto più 
facilmente. 

MIUR.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE(U).0005272.21-03-2018

mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
mailto:drer@postacert.istruzione.it
http://www.istruzioneer.it/


 
 

 
  

 

 
Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.it 
 

2 

4. Verbale di accertamento 

D. Se non ho il verbale di accertamento (rilasciato dall’INPS), essendo questo 
obbligatorio nella partizione, come posso creare il fascicolo dell’alunno? 

R. Il verbale di accertamento va acquisito per tutti gli studenti certificati (anche se 
per gli studenti con Sindrome di Down non sarebbe obbligatorio). Finché il 
verbale di accertamento non è a disposizione dell’Istituzione Scolastica è 
possibile salvare il fascicolo nello stato ‘IN LAVORAZIONE’. Questa tipologia di 
salvataggio fa in modo che il sistema non effettui il controllo sulla presenza delle 
certificazioni obbligatorie ma allo stesso tempo permette di preparare il fascicolo 
con tutte le informazioni di cui si dispone in quel momento. 

5. Certificato di idoneità psico-fisica per attività di laboratorio (scuole sec. II grado) 

In Emilia-Romagna non risulta che le ASL rilascino questa tipologia di certificato, ma 
lo stesso è obbligatorio. Come posso fare? 

R. L’Amministrazione Centrale ha provveduto ad eliminare l’obbligatorietà di 
questa documentazione. 

Si riportano, inoltre, di seguito i riferimenti dei referenti individuati presso gli Uffici di 

ambito Territoriale che le Istituzioni Scolastiche potranno contattare durante la fase di 

aggiornamento della partizione dell’anagrafe alunni relativa agli studenti disabili.  

Provincia Referente Indirizzo email Numero di telefono 

Bologna 
Baraldi Mara 

integrazione.bo@g.istruzioneer.it 

0513785284 

Pancaldi Maria Grazia 0513785349 

Ferrara Ludione Domenica domenica.ludione.fe@istruzione.it 0532229106 

Forlì-Cesena 
Perazzoni Massimo perazzoni.fc@istruzioneer.gov.it 0543451335 

Serafini Roberto roberto.serafini.fo@istruzione.it 0543451321 

Modena 
 Monzani Cristina studieinteintegrazione@gmail.com 059382907 

Anna Abate integrazionemo@gmail.com  059382907 

Parma 
Franzoni Simonetta simonetta.franzoni@istruzione.it 0521213239 

Luongo Milena milenaluisamaria.luongo@istruzione.it 0521213207 

Piacenza 
Rebecchi Cristina cristina.rebecchi@istruzione.it  0523330785 

Guastoni Ada ada.guastoni.pc@istruzione.it  0523330738 

Ravenna Doris Cristo doris.cristo@gmail.com 0544789360 

Reggio Emilia 
Cestaro Antonietta antonietta.cestaro@gmail.com 0522407647 

Morelli Chiara chiara.morelli.re@istruzione.it  0522407640 

Rimini  Berardi Franca berardi.rn@g.istruzioneer.it   0541717618 

 
Il Direttore Generale 

Stefano Versari 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)  
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