
 

 

 
 
 

   
 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la campania  

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli 

 

ai coordinatori didattici ed ai 

rappresentanti legali/gestori 

delle scuole paritarie di ogni ordine e grado 

di Napoli e provincia  
 

e, p.c.            al Dirigente dell’Ufficio IV  

Ordinamenti Scolastici - Istruzione non Statale 

Sede 

 

 

Oggetto: Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2022/2023 - sollecito inserimento dati al Sidi. 

 Da un primo esame delle dichiarazioni di regolare funzionamento compilate attraverso la procedura 
del Sistema Informativo dell’Istruzione, si rileva che, ad oggi, 26 settembre, sono molte le scuole senza 
dichiarazione ed altre con dichiarazione in lavorazione. 

Per diverse scuole che hanno già inoltrato la dichiarazione, si rilevano alcune irregolarità che di 
seguito si specificano: 

1. è presente solo la “stampa dichiarazione inoltrata” e non la “stampa dichiarazione firmata”; 
2. manca il documento di riconoscimento del rappresentante legale/gestore; 
3. non è presente la documentazione relativa agli alunni con disabilità; 
4. non è presente la dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 come da modello (all. 3) 

allegato alla circolare prot. AOODRCA/30939 del 2.8.2022. 

 Premesso quanto sopra, con la presente si sollecita l’inserimento dei dati al Sidi delle scuole 
inadempienti e la regolarizzazione da parte di quelle scuole che li hanno già inseriti, raccomandando, per 
entrambi i casi, l’attenta osservanza della circolare della Direzione Generale di questo USR prot. 
AOODRCA/30939/U del 2.8.2022 “funzionamento scuole paritarie - disposizioni operative a.s. 2022/2023” e 
di quella ministeriale prot. AOODGSIS/3046/U del 13.9.2022 “anno scolastico 2022/2023 - attività di 
aggiornamento dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti” consultabili ai seguenti link  
http://www.campania.istruzione.it/       http://www.at-napoli.it/ 

 

                 Il Dirigente 
    Luisa Franzese 

                                                                                                                                                f.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D.  e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 
Responsabili del procedimento:  
Mariapia Annunziata (scuole secondarie di I e II grado) 
e-mail: mariap.annunziata@istruzione.it       tel. 081/5576329 
 

Giovanna Russo (scuole Infanzia e Primaria)  
e-mail:  giovanna.russo222@istruzione.it      tel. 081/5576766 
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