Milano,

15 ottobre 2018

EGREGI E GENTILI
PRESIDENTI E COORDINATRICI
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE FISM
DELLA L OMBARDIA
Loro sedi

OGGETTO:

 AVVIO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 – INSERIMENTO DATI URS – SECONDA FASE .
 AGGIORNAMENTO ANAGRAFE NAZIONALE STUDENTI – A. A. 2018/2019

Egregi Presidenti, Gent.me Coordinatrici,
con riferimento alla nostra comunicazione del 25 settembre 2018 e richiamata la Circolare
dell’U.S.R. della Lombardia n. 24182 del 24 settembre u.s., ricordiamo che sino al 31 ottobre 2018 è
fruibile la piattaforma per l’invio delle dichiarazioni previste per il mantenimento della parità scolastica.
Il Ministero verificherà la sussistenza delle condizioni di regolare funzionamento (art. 3, comma 1,
Decreto n° 267/2007, e D.M. n° 83 del 10 ottobre 2008), ciò anche ai fini dell’erogazione dei contributi
ministeriali.
AVVIO

ANNO SCOLASTICO

2018/2019 - I NSERIMENTO

DATI

U.S.R. (SECONDA

FASE )

I Rappresentanti legali delle scuole dovranno procedere alla compilazione di tre dei
quattro format, che avranno valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il format “B” (Anagrafe Alunni Disabili – Scuole Paritarie) non è ancora disponibile poiché
in fase di modifica. A giorni sarà reso fruibile. Invieremo opportune indicazioni per la compilazione.
I dati richiesti devono essere inviati esclusivamente, per via telematica, attraverso la
piattaforma SharePoint all’indirizzo www.formistruzione-lombardia.it .
E’ importante che la scuola provveda alla stampa della copia dell’inserimento effettuato,
che dovrà essere firmata dal Rappresentante legale. Tale scheda stampata (firmata in originale) dovrà
essere conservata agli atti della scuola.
Nota: Al fine di facilitare le procedure di rito, alla presente viene allegata una breve guida di attinenza –
redatta a cura della Fism Lombardia - delle indicazioni operative per l’inserimento on-line dei dati richiesti.
AGGIORNAMENTO ANAGRAFE NAZIONALE STUDENTI – A. S. 2018/2019
Come indicato dalla Fism Nazionale ed in risposta alle numerose richieste di chiarimento
ricevute in riferimento alla Circolare MIUR 1828 del 20 settembre 2018, si precisa che anche le Scuole
dell’Infanzia paritarie devono inserire sul portale SIDI i dati richiesti circa l’attività di aggiornamento
dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti, per l’anno scolastico 2018/2019.
Nei prossimi giorni invieremo la guida anche per l’adempimento di questa procedura.
Cordiali saluti.
Il Presidente delle FISM Lombardia
Giampiero REDAELLI

