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Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali  

Loro sedi 

 

e, p.c. Al Direttore della Direzione generale  

per gli ordinamenti scolastici, la valutazione  

e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 

dgosv@postacert.istruzione.it 

 

 

Oggetto: Rilevazione Funzionamento delle scuole paritarie – apertura funzioni per il caricamento del   

    Modello A e nuove funzioni di Monitoraggio per USR/AT. 

 

 

Con nota prot. DGSIS n. 777 dell’8 marzo 2022, è stata comunicata alle scuole paritarie 

l’apertura delle funzioni sul portale SIDI per la compilazione del Modello A previsto dal Decreto 

Ministeriale n.8 del 21 gennaio 2022. 

 

Si precisa che, come già anticipato con nota prot. DGOSV n. 4432 del 21 febbraio 2022, la 

compilazione del suddetto Modello da parte delle scuole deve essere effettuata online accedendo 

all’area “Scuole Paritarie → Rilevazione funzionamento Scuole Paritarie” cliccando sulla funzione 

“Gestione Dichiarazione” → “Modello A”. 

 

Si informa, inoltre, che dal 16 marzo saranno disponibili, per gli utenti abilitati degli USR e 

degli Uffici degli Ambiti territoriali, dei nuovi monitoraggi visualizzabili nell’area SIDI dedicata alla 

Rilevazione di Funzionamento Scuole Paritarie. Tali monitoraggi consentono di verificare il 

caricamento dei Modelli A da parte delle scuole nonché visualizzare/stampare le informazioni 

presenti negli stessi. 

 

Inoltre, sempre nell’area Monitoraggi, è stata realizzata una nuova funzione che permette di 

segnalare le scuole: 

 

• che hanno fatto pervenire, agli USR di competenza, la dichiarazione di 

funzionamento/Modello A con una modalità alternativa al caricamento sul portale; 

  

• non funzionanti per l’anno scolastico in corso.  
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Nella sezione “Documenti e Manuali” del SIDI, oltre alle guide operative per le scuole, è 

disponibile una guida per gli utenti degli USR e degli Uffici degli ambiti territoriali. 

 

Si prega, pertanto, di assicurare la massima diffusione della suddetta nota prot. n.777 dell’8 

marzo 2022  alle scuole partitarie di rispettiva competenza territoriale al fine di favorire l’inserimento 

dei dati sul portale SIDI. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

                                                                                              IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                     Ing. Davide D’Amico  
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