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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 - 30173 VENEZIA, MESTRE

Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III
(v. timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
Oggetto: aggiornamento dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti a.s. 2018/19
Con nota prot. 1828 del 20/9/2018 pubblicata sulla rete Internet e nel portale Sidi, l’Ufficio VI della Direzione
Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica ha comunicato l'apertura delle
funzioni per l'aggiornamento dei frequentanti in Anagrafe Nazionale Studenti (ANS).
Le scuole del sistema nazionale di istruzione sono tenute a comunicare al Ministero le anagrafiche dei singoli
studenti i cui codici fiscali sono successivamente validati dall'Agenzia delle Entrate.
Detta fonte rappresenta quindi un prezioso indicatore della correttezza dei dati previsionali comunicati in
forma aggregata per anno di corso dalle istituzioni scolastiche nelle funzioni degli organici di diritto e fatto.
L’aggiornamento relativo all’avvio dell’anno scolastico deve concludersi entro il 27 ottobre p.v.
Si ricorda che le predette funzioni rimangono sempre aperte per la gestione ordinaria dell’Anagrafe.
Non sono ancora aperte, invece, le funzioni relative alla partizione dell’ANS dedicata agli studenti con
disabilità istituita ai sensi del D.M. 162 del 28 luglio 2016 (rif. nota DGCASIS prot. 4 del 03/01/2018). Si
rammenta che la partizione, realizzata in stretta collaborazione col Garante della protezione dei dati
personali, nelle intenzioni dell’Amministrazione Centrale diventerà la fonte per l'autorizzazione dei posti di
sostegno ed è destinata a sostituire i sistemi di raccolta di dati sensibili allestiti dagli UAT.
Si invita pertanto a sensibilizzare le scuole sulla tempestiva comunicazione dei dati all’Anagrafe Nazionale.
La Direzione Regionale invierà periodicamente dei monitoraggi sulla comunicazione delle frequenze in ANS
non essendo tali dati accessibili in forma aggregata agli Uffici di Ambito Territoriale.
Si ringrazia per la collaborazione.
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