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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione Politica scolastica

Il Dirigente: Esterina Lucia Oliva
Ai Dirigenti Scolastici
Degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado
statali e paritari, della Puglia
LORO SEDI
e, p.c., Ai Dirigenti Tecnici
SEDE
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali - USR Puglia
LORO SEDI
Al sito web
Sede

OGGETTO: Apertura “Rilevazione sull’accoglienza scolastica degli alunni ucraini”.
Facendo seguito alla nota prot. n. 7426 dell’8 marzo 2022 di questa Direzione, si trasmette, in
allegato alla presente, la nota prot. n. AOODPPR 269 del 9 marzo 2022 del Ministero
dell’Istruzione, relativa al monitoraggio della dimensione del coinvolgimento delle istituzioni
scolastiche nelle attività di accoglienza ed integrazione degli alunni ucraini profughi, anche al fine
di valutare le successive azioni di competenza del Ministero. Per tale motivo è resa disponibile una
prima rilevazione per acquisire il seguente dato, ovvero il numero di alunni ucraini profughi accolti
dalla scuola., al seguente percorso:
SIDI -> Applicazioni SIDI -> Rilevazioni -> Gestione Rilevazioni -> Acquisizione Rilevazione ->
RILEVAZIONE SULL’ACCOGLIENZA SCOLASTICA DEGLI STUDENTI UCRAINI.
Si ritiene utile precisare, inoltre, che il monitoraggio riguarda esclusivamente i minori ucraini
accolti dalla scuola dopo l’inizio del conflitto, iniziato il 24 febbraio 2022.
Al fine di consentire un monitoraggio costante del fenomeno, si invitano le istituzioni scolastiche ad
aggiornare i dati richiesti in maniera tempestiva in relazione alla necessità di segnalare variazioni
rispetto al dato già comunicato. Infatti, è possibile procedere sul portale in autonomia
all’annullamento della validazione già effettuata, alla modifica dei dati e alla successiva
validazione.
Giova ricordare che in funzione dei dati acquisiti verranno fornite ulteriori indicazioni alle
istituzioni scolastiche interessate.
Per qualsiasi problematica rispetto alla rilevazione e/o a quesiti di carattere amministrativocontabile, è possibile richiedere assistenza tramite la piattaforma Help Desk Amministrativo
Contabile (HDAC), accessibile al seguente percorso: SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione
Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile.
In considerazione della rilevanza dell’iniziativa, si confida e si ringrazia per la collaborazione.
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