
 

 

Ministero dell’Istruzione 
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Direzione Generale 
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Ai Responsabili delle scuole paritarie 
di ogni ordine e grado della regione 

LORO SEDI 
 

e, p.c. Ai Dirigenti degli  
Ambiti Territoriali Provinciali 

LORO SEDI 
 

Al sito web dell’USR Sardegna 
 
 
Oggetto: Nuova piattaforma per la comunicazione dei Modelli di funzionamento delle scuole 
paritarie sul portale SIDI. 
 

Si trasmette la nota della Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica prot.             
n.2775 del 15/09/2021 inerente all’oggetto, con la quale si rende noto che nell’area dedicata alle 
scuole paritarie presente sul portale Sidi, è disponibile una piattaforma per la compilazione del 
modello di funzionamento.  

 
La nuova piattaforma, disponibile dal 16 settembre, consentirà la compilazione dei modelli 

direttamente sul Sidi da parte dell’incaricato della segreteria scolastica. I modelli di funzionamento 
saranno precompilati con le informazioni presenti in Anagrafe scuole ed è pertanto necessario che 
le scuole verifichino la correttezza di tutti i dati presenti nella suddetta Anagrafe, anche ai fini 
di una corretta distribuzione dei contributi.  
 

Sempre a partire dal 16 settembre, nell’Area Sidi dedicata alle scuole paritarie, sono 
disponibili le funzioni per l’inserimento dei dati dei docenti impiegati presso le scuole non statali 
paritarie. 

 
Per entrambe le rilevazioni le funzioni per l’inserimento dei dati rimarranno aperte fino al 

22 ottobre p.v. 
 
Nella sezione “documenti e manuali” del SIDI sono disponibili le guide operative che 

illustrano nel dettaglio le finalità delle rilevazioni e accompagnano gli utenti nelle varie fasi operative. 
 
 È possibile richiedere assistenza contattando il numero verde 800 903 080 (attivo dal lunedì 

al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:30 e il sabato dalle 8:00 alle 13:00) o aprire una richiesta via web 
attraverso il link https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/assistenza. 

 
Per maggiori dettagli si rimanda ad una attenta lettura della nota ministeriale allegata. 
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Si precisa che, nelle more della completa implementazione dei dati al SIDI, in via transitoria, 

per l’a.s. in corso resterà in vigore l’obbligo di  comunicare entro il 30 settembre 2021 l’avvio 
dell’a.s. attraverso il caricamento degli appositi modelli sul portale dedicato 
https://www.serviziusrsardegna.it/paritarie , come già indicato con nota dello scrivente Ufficio 
prot.n.16762 del 06/09/2021, che ad ogni buon fine si riallega alla presente. 

 
 

                                                                             IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                                                                                Sergio Repetto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

- Nota DGCASIS prot.n.2775 del 15/09/2021;  
- modello dichiarazione regolare funzionamento infanzia 
- modello dichiarazione regolare funzionamento primaria 
- modello dichiarazione regolare funzionamento secondaria I 
- modello dichiarazione regolare funzionamento secondaria II 
- template informativa scuole paritarie 

 
- Nota USR prot.n.16762 del 06/09/2021. 
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