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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi – uff. VII

Roma, 14 marzo 2012

Oggetto: Iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado - a.s. 
2013/2014 – Chiarimenti Terza Fase: download dei dati.

Come comunicato con la nota prot. n. 547 del 4 marzo 2013, a partire dall'11/03/2013 sono stati resi disponibili tre 
diversi tipi di scarico dei dati contenuti nei modelli di iscrizione verso i sistemi locali di gestione degli Alunni.
I tre flussi scaricabili hanno tre diversi livelli di dettaglio:

set minimo di dati (Dati Alunni):
vengono esportati i dati minimi di iscrizione, tra i quali l'utenza che ha registrato la domanda di iscrizione ed 
i dati di contatto del familiare dell'iscritto; 

set intermedio di dati (Dati Alunni/Famiglia):
in aggiunta ai dati previsti nella tipologia precedente, vengono esportati i dati dei genitori/tutori/affidatari ed i 
dati forniti nelle sezioni obbligatorie previste nel modulo della domanda di iscrizione; 

set completo di dati (Dati Alunni/Famiglia/Scuola):
in aggiunta ai dati previsti nella tipologia precedente, vengono esportati i dati forniti nelle sezioni facoltative
previste nel modulo della domanda di iscrizione alla scuola, quali ad esempio l'adesione ai servizi offerti 
dalla scuola. 

La scuola potrà scegliere la tipologia di download dati desiderata, in funzione delle proprie esigenze di 
elaborazione e di utilizzo dei dati estratti nei sistemi locali. Per ottenere il download dei dati è necessario effettuare 
una prenotazione indicando la tipologia di flusso desiderata. Si sottolinea che può essere selezionata solo una
tipologia di download per volta e che per poter effettuare una nuova prenotazione è necessario attendere la 
conclusione dell'elaborazione precedente (indicatore verde/rosso).
Il giorno successivo, i dati estratti, contenuti in un file in formato compresso, saranno scaricabili dalla segreteria
scolastica. Tale file rimane a disposizione della scuola sul SIDI per quattro giorni. L'attività di prenotazione può 
essere ripetuta più volte.
Per le scuole che utilizzano il pacchetto ministeriale SISSI si specifica che la funzione di importazione iscrizioni 
sarà disponibile a partire dal 25 marzo.
Per indicazioni circa l'importazione in SISSI è possibile attivare la richiesta di assistenza tramite la procedura 
Service Desk on Line.
Per le scuole che utilizzano altri pacchetti locali riceveranno puntuale comunicazione dai fornitori in merito ai tempi 
e alle modalità di importazione. 

IL DIRIGENTE
Gianna Barbieri

Destinatari

Destinatari

Ai Dirigenti/Coordinatori delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie

Ai fornitori software per le scuole
e p.c.
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Loro Sedi 

Pagina 1 di 1Normativa 2013 - Prot. n° 651 del 14 marzo 2013 - Miur

15/03/2013http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot651_13


