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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 studenti ucraini” Sollecito.
Facendo seguito alla nota di questa Direzione prot. n. 40794 del 23 settembre 2022, con la
quale si informava, con l'avvio del nuovo anno scolastico, il ripristino dell’area della "Rilevazione
sull’accoglienza scolastica degli studenti ucraini", attraverso la quale le scuole, come già avvenuto
nello scorso anno scolastico, erano invitate a comunicare al Ministero dell’Istruzione il numero di
bambini/alunni ucraini profughi accolti in ogni singolo Istituto Scolastico, si sollecitano le
istituzioni scolastiche a comunicare, con cadenza settimanale, il numero di profughi ucraini in età
scolare accolti, al fine di rendere noti i dati acquisiti mediante la pubblicazione sul sito internet del
Ministero dell'istruzione.
Le funzioni sono disponibili sul SIDI a partire dal 22 settembre 2022 e raggiungibili tramite
il percorso “Applicazioni SIDI -> Rilevazioni -> Gestione Rilevazioni -> Acquisizione Rilevazione
-> RILEVAZIONE SULL' ACCOGLIENZA SCOLASTICA DEGLI STUDENTI UCRAINI".
La rilevazione è articolata in due fasi:
1. Inserimento/modifica del numero di bambini/alunni ucraini profughi accolti dalla scuola;
salvataggio
2. Validazione del dato inserito
Giova ricordare che è necessario apportare le eventuali modifiche entro, e non oltre, le ore
14.00 di ogni sabato, dal momento che i dati acquisiti a sistema saranno pubblicati sul sito del
Ministero dell'Istruzione ogni lunedì successivo.
In considerazione della rilevanza dell’iniziativa, si confida e si ringrazia per la
collaborazione.
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IL DIRIGENTE
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